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DELL 

REALE ACCADEMIA 

DELLE SCIENZE 

DI TORINO 

SERIE SECONDA 

Tomo XLIX 

ITTORINO 

CARLO CLAUSEN 

Libraio della A, Accademia delle Scienze 

1900 



PROPRIETÀ LETTERARIA 

Torino — Vincenzo Bona, Tipografo di S. M. e Reali Principi 
e della Reale Accademia delle Scienze. 



ELENCO 

DEGLI 

ACCADEMICI RESIDENTI, NAZIONALI NON RESIDENTI 

STRANIERI E CORRISPONDENTI 

aL 1° Marzo 1900. 

PRESIDENTE 

CaRrLE (Giuseppe), Senatore del Regno, Dottore aggregato alla Facoltà di Giu- 

risprudenza e Professore di Filosofia del Diritto nella R. Università di Torino, 

Socio Nazionale della R. Accademia dei Lincei, #, Comm. e». 

VICE-PRESIDENTE 

Cossa (Alfonso), Dottore in Medicina, Direttore della Regia Scuola d’Applicazione 

degli Ingegneri in Torino, Professore di Chimica docimastica nella medesima Scuola 

e di Chimica minerale presso il R. Museo Industriale Italiano, Socio Nazionale della 

R. Accademia dei Lincei, Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze, Corri- 

spondente del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, del R. Istituto Veneto di 

Scienze, Lettere ed Arti, dell’Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna e della 

R. Accademia delle Scienze di Napoli, Socio Corrispondente della R. Accademia delle 

Scienze di Berlino, Socio ordinario non residente dell'Istituto d’Incoraggiamento alle 

Scienze naturali di Napoli, Socio della Reale Accademia di Agricoltura di Torino e 

Socio dell’Accademia Gioenia di Catania, Socio onorario dell’Accademia Olimpica 

di Vicenza, Socio corrispondente della Società di scienze naturali di Cherbourg, 

Socio effettivo della Società Imperiale Mineralogica di Pietroburgo, Comm. #, es, 

e dell'O. d'Is. Catt. di Sp. 

TESORIERE 

D'Ovipio (Enrico), Dottore in Matematica, Professore ordinario di Algebra e 

Geometria analitica, incaricato di Analisi superiore e Preside della Facoltà di Scienze 

fisiche, matematiche e naturali nella R. Università di Torino; Uno dei XL della Società 

Italiana delle Scienze, Socio Nazionale della R. Accademia dei Lincei, Corrispondente 

della R. Accademia delle Scienze di Napoli e del R. Istituto Lombardo di Scienze 

e Lettere, onorario della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena, Socio 

dell’Accademia Pontaniana, delle Società matematiche di Parigi e Praga, ecc., Uffiz. *, 

Comm. cm. i 



VI 

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI 

Direttore 

Bizzozero (Giulio), Senatore del Regno, Professore e Direttore del Laboratorio 

di Patologia generale nella R. Università di Torino, Socio Nazionale della R. Acca- 

demia dei Lincei e delle RR. Accademie di Medicina e di Agricoltura di l'orino, Socio 

Straniero dell’ Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Germanica Naturae Curiosorum, 

Socio Corrispondente del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, del R. Istituto 

Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, dell’ Accademia delle Scienze dell'Istituto di 

Bologna, Membro del Consiglio Superiore di Sanità, ecc., Comm. & e Gr. Uffiz. e». 

Segretario 

NaAccari (Andrea), Dottore in Matematica, Professore di Fisica sperimentale 

nella R. Università di Torino, Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze, Socio 

Corrispondente del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, della R. Acca- 

demia dei Lincei, dell’Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania e dell’Acca- 

demia Pontaniana, Uffiz. 4, ©». 

ACCADEMICI RESIDENTI 

SaLvapori (Conte Tommaso), Dottore in Medicina e Chirurgia, Vice-Direttore 

del Museo Zoologico della R. Università di Torino, Professore di Storia naturale nel 

R. Liceo Cavour di Torino, Socio della R. Accademia di Agricoltura di Torino, della 

Società Italiana di Scienze Naturali, dell’Accademia Gioenia di Catania, Membro 

Corrispondente della Società Zoologica di Londra, dell’Accademia delle Scienze di 

Nuova York, della Società dei Naturalisti in Modena, della Società Reale delle Scienze 

di Liegi, della Reale Società delle Scienze Naturali delle Indie Neerlandesi e del 

R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Membro effettivo della Società Im- 

periale dei Naturalisti di Mosca, Socio Straniero della British Ornithological Union, 

Socio Straniero onorario del Nuttall Ornithological Club, Socio Straniero dell’ American 

Ornithologist's Union, e Membro onorario della Società Ornitologica di Vienna, Membro 

ordinario della Società Ornitologica tedesca, Uffiz. @, Cav. dell'O. di S. Giacomo del 

merito scientifico, letterario ed artistico (Portogallo). 

Cossa (Alfonso), predetto. 



VII 

BrrrutI (Giacinto), Direttore del R. Museo Industriale Italiano e dell’Officina 

governativa delle Carte-Valori, Socio della R. Accademia di Agricoltura di Torino, 

Gr. Uffiz. e; Comm. #, dell'O. di Francesco Giuseppe d'Austria, della L. d’O. di 

Francia, e della Repubblica di S. Marino. 

D'Ovipro (Enrico), predetto. 

Brzzozero (Giulio), predetto. 

NaccarI (Andrea), predetto. 

Mosso (Angelo), Dottore in Medicina e Chirurgia, Professore di Fisiologia e Ret- 

tore della R. Università di Torino, Socio Nazionale della R. Accademia dei Lincei, Socio 

corrispondente dell’Istituto di Francia (Accademia delle Scienze), della R. Accademia 

di Medicina di Torino, Uno dei XL della Società italiana delle Scienze, L. L. D. del- 

l’Università di Worcester, Socio onorario della R. Accademia medica di Roma, del- 

l'Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania, della R. Accademia medica di 

Genova, Socio dell’Accademia deile Scienze dell'Istituto di Bologna, Socio Corrispon- 

dente del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere e del R. Istituto Veneto di Scienze, 

Lettere ed Arti, dell’Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Germanica Naturae Curio- 

sorum, della Società Reale di Scienze mediche e naturali di Bruxelles, della Società 

fisico-medica di Erlangen, Socio straniero della R. Accademia delle Scienze di Svezia, 

Socio corrispondente della Società Reale di Napoli, Socio corrispondente della Società 

di Biologia di Parigi, ecc. ecc., £, Comm. ess. 

Serzia (Giorgio), Ingegnere, Professore di Mineralogia e Direttore del Museo 

mineralogico della Regia Università di Torino, «ss. 

CawerANO (Lorenzo), Dottore aggregato alla Facoltà di Scienze fisiche, mate- 

matiche e naturali, Professore di Anatomia comparata e di Zoologia e Direttore dei 

Musei relativi nella R. Università di Torino, Socio della R. Accademia di Agricol- 

tura di Torino, Socio corrispondente del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 

Arti, Membro delia Società Zoologica di Francia, Membro corrispondente della 

Società Scientifica del Cile e della Società Zoologica di Londra. 

SEGRE (Corrado), Dottore in Matematica, Professore di Geometria superiore nella 

R. Università di Torino, Corrispondente della R. Accademia dei Lincei e del R. Istituto 

Lombardo di Scienze e Lettere, Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze, es». 

Prano (Giuseppe), Dottore in Matematica, Professore di Calcolo infinitesimale nella 

R. Università di Torino, Socio della “ Sociedad Cientifica , del Messico, Socio del 

Circolo Matematico di Palermo. 

VoxterRA (Vito), Dottore in Fisica, Professore di Meccanica razionale nella R. Uni- 

versità di Torino, es. 

Serg II. Tom. XLIX. II 



VII 

JapANZA (Nicodemo), Dottore in Matematica, Professore di Geodesia teoretica 

nella R. Università di Torino e di Geometria pratica nella R. Scuola d’Applicazione 

per gl’Ingegneri, Socio dell’Accademia Pontaniana di Napoli e della Società degli 

Ingegneri Civili di Lisbona, Uff. em. 

Foà (Pio), Dottore in Medicina e Chirurgia, Professore di Anatomia Patologica nella 

R. Università di Torino, Socio Nazionale della R. Accademia dei Lincei, Comm. em. 

GuarescHI (Icilio), Dottore in Scienze Naturali, Professore e Direttore dell’Isti- 

tuto di Chimica Farmaceutica e T'ossicologica nella R. Università di Torino, Direttore 

della Scuola di Farmacia, Socio della R. Accademia di Medicina di Torino, Socio 

della R. Accademia dei Fisiocritici di Siena, Membro della Società Chimica di 

Berlino, ecc., ©, 

Gui (Camillo), Ingegnere, Professore di Statica grafica e scienza delle costru- 

zioni nella R. Scuola di Applicazione per gl’Ingegneri in Torino, ea. 

Fiveri (Michele), Dottore in Chimica, Professore ordinario di Chimica generale 

nella R. Università di Torino, @. 

Parona (Carlo Fabrizio), Dottore in Scienze naturali, Professore e Direttore 

del Museo di Geologia della R. Università di Torino, Socio residente della R. Acca- 

demia di Agricoltura di Torino, Socio corrispondente del R. Istituto Lombardo di 

Scienze e Lettere e del R. Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti e Corrispon- 

dente dell’I. R. Istituto Geologico di Vienna. 

ACCADEMICI NAZIONALI NON RESIDENTI 

CannIZzzARO (Stanislao), Senatore del Regno, Professore di Chimica generale 

nella R. Università di Roma, Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze, Socio 

Nazionale della R. Accademia dei Lincei e della Società Reale di Napoli, Socio Cor- 

rispondente del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere e del R. Istituto Veneto 

di Scienze, Lettere ed Arti, Socio Corrispondente dell’Istituto di Francia, Socio Corri- 

spondente dell’Accademia delle Scienze di Berlino, di Vienna e di Pietroburgo, Socio 

Straniero della R. Accademia delle Scienze di Baviera, della Società Reale di Londra, 

della Società Reale di Edimburgo e della Società letteraria e filosofica di Manchester, 

Socio onorario della Società chimica tedesca, di Londra e Americana, Comm. &, 

Gr. Uffiz. n, =. i 

ScRiAPARELLI (Giovanni), Direttore del R. Osservatorio astronomico di Milano, 

Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze, Socio del R. Istituto Lombardo di 

Scienze e Lettere, della R. Accademia dei Lincei, dell’Accademia Reale di Napoli 

e dell’Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Socio Corrispondente del- 

l’Istituto di Francia (Accademia delle Scienze, Sezione di Astronomia), delle Accademie 

di Monaco, di Vienna, di Berlino, di Pietroburgo, di Stockolma, di Upsala, di Cracovia, 

della Società de’ Naturalisti di Mosca, della Società Reale e della Società astro- 

nomica di Londra, Gr. Cord. es, Comm. &; ui. 



IX 

Sracci (Francesco), Senatore del Regno, Colonnello d’Artiglieria nella Riserva, 

Professore onorario della R. Università di Torimo, Professore ordinario di Meccanica 

razionale ed Incaricato della Meccanica superiore nella R. Università di Napoli, Uno 

dei XL della Società Italiana delle Scienze, Socio Nazionale della R. Accademia 

dei Lincei, della R. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli, e del- 

l'Accademia Pontaniana, Corrispondente del R. Istituto Lombardo di Scienze e Let- 

tere e dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, Uff. #, Comm. e». 

Cremona (Luigi), Senatore del Regno, Professore di Matematica superiore nella 

R. Università di Roma, Direttore della Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri, Pre- 

sidente della Società Italiana delle Scienze (detta dei XL), Socio Nazionale della 

R. Accademia dei Lincei, Socio del R. Istituto Lombardo, del R. Istituto d’Incorag- 

giamento di Napoli, dell’Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, delle Società 

Reali di Londra, di Edimburgo, di Gottinga, di Praga, di Liegi e di Copenaghen, 

delle Società matematiche di Londra, di Praga e di Parigi, delle Reali Accademie di 

Napoli, di Dublino, di Amsterdam e di Monaco, Membro onorario dell’Insigne Acca- 

demia romana di Belle Arti detta di San Luca, della Società Fisico-medica di Erlangen, 

della Società Filosofica di Cambridge e dell’Associazione britannica pel progresso 

delle Scienze, Membro Straniero della Società delle Scienze di Harlem, Socio Corri- 

spondente dell'Istituto di Francia (Accademia delle Scienze), dell’Imperiale Accademia 

di Vienna, delle Reali Accademie di Berlino e di Lisbona, e dell’Accademia Ponta- 

niana in Napoli, Dottore (LL. D.) dell’ Università di Edimburgo, Dottore (D. Sc.) del- 

l’Università di Dublino, Professore emerito nell'Università di Bologna, Gr. Uffiz. *, 

Gr. Cord, «>, Cav. e Cons... 

FerGoLa (Emanuele), Professore di Astronomia nella R. Università di Napoli, Socio 

ordinario residente della R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 

Membro della Società italiana dei XL, Socio della R. Accademia dei Lincei, Socio 

residente dell’Accademia Pontaniana, Socio ordinario del R. Istituto d’incoraggia- 

mento alle Scienze naturali, Socio Corrispondente del KR. Istituto Veneto, Comm. 4, e. 

Felici (Riccardo), Professore Emerito della R. Università di Pisa, Socio ordinario 

della Società italiana delle Scienze detta dei XL e della R. Accademia dei Lincei, 

Presidente onorario della Società di Fisica Italiana, Socio Corrispondente della Società 

Fisico-medica di Wiirzburg, Socio onorario della Società Fisica di Londra, del R. Isti- 

tuto Veneto di scienze, lettere ed arti, del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere 

in Milano, della R. Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti, della R. Accademia 

delle scienze dell'Istituto di Bologna, &, Gr. Uff. e», =. 

BrancHI (Luigi), Professore di Geometria analitica nella R. Università di Pisa, 

Socio ordinario della R. Accademia dei Lincei e della Società Italiana delle Scienze, 

detta dei XL; Socio Corrispondente dell’Accademia delle Scienze fisiche e matematiche 

di Napoli e del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere in Milano, %, es. 



Dini (Ulisse), Senatore del Regno, Professore di Analisi Superiore nella R. Uni- 

versità di Pisa, Membro del Consiglio Superiore dell'Istruzione Pubblica, Socio della 

R. Accademia dei Lincei e della Società Italiana detta dei XL, Corrispondente della 

R. Società delle Scienze di Gottinga, Uff. *, Cav. a. 

GoLei (Camillo), Membro del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, Socio 

nazionale della R. Accademia dei Lincei di Roma, Dottore in Scienze ad honorem 

dell’Università di Cambridge, uno dei XL della Società italiana delle scienze, Membro 

della Società per la medicina interna di Berlino, Membro onorario della Imp. Acca- 

demia Medica di Pietroburgo, Socio corrispondente onorario della Neurological Society 

di Londra, Membro corrispondente della Société de Biologie di Parigi, Membro del- 

l’Academia Caesarea Leopoldino-Carolina, Socio della R. Società delle Scienze di 

Gottinga e delle Società Fisico-Mediche di Wiirzburg e di Erlangen, Membro della 

Società Anatomica della Germania, Socio nazionale della R. Accademia delle Scienze 

di Bologna, Socio corrispondente dell’Accademia di medicina di Torino, Socio ono- 

rario della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova, Socio corrispondente 

dell’Accademia Medico-Fisica Fiorentina, della Società Medico-Chirurgica di Bologna, 

Socio onorario della R. Accademia Medica di Roma, Socio onorario della R. Acca- 

demia Medico-chirurgica di Genova, Socio corrispondente dell’Accademia Fisiocritica 

di Siena, dell’Accademia Medico-Chirurgica di Perugia, della Societas medicorum 

Svecana di Stoccolma, Membro onorario dell'American Neurological Association di 

New York, Socio onorario della Roya! microscopical Society di Londra, Membro cor- 

rispondente della R. Accademia di medicina del Belgio, Membro onorario della Società 

freniatrica italiana e dell’Associazione Medico-Lombarda, Socio onorario del Comizio 

agrario di Pavia, Professore ordinario di Patologia generale e di Istologia nella 

R. Università di Pavia, Cav. , Comm. es. 

ACCADEMICI STRANIERI 

Hermte (Carlo), Professore nella Facoltà di Scienze, Parigi. 

Kelvin (Guglielmo Thomson, Lord), Professore nell'Università di Glasgow. 

GreensAUR (Carlo), Professore nell’ Università di Heidelberg. 

VircHow (Rodolfo), Professore nell'Università di Berlino. 

KorLLiKER (Alberto von), Professore nell'Università di Wiirzburg. 

BerrRAND (Giuseppe Luigi), Professore nel Collegio di Francia, membro del- 

l’Istituto, Parigi. ° 

Kurin (Felice), Professore nell'Università di Gottinga. 

HarcxeL (Ernesto), Professore nella Università di Jena. 

BrrtHELOT (Marcellino), Professore nel Collegio di Francia, Membro dell’Isti- 

tuto, Parigi. 

Stores (Giorgio Gabriele), Professore nell'Università di Cambridge (Inghilterra). 



CORRISPONDENTI 

SEZIONE DI MATEMATICHE PURE 

Tarpy (Placido), Professore emerito della R. Università di Genova Firenze 

Cantor (Maurizio), Professore nell'Università di. . . . . . Heidelberg 

Scawarz (Ermanno A.), Professore nella Università di . . . Berlino 

Berni (Eugenio), Professore nella Regia Università di. . . Pisa 

DarBoux (G. Gastone), dell'Istituto di Francia . .. ...... Parigi 

Porncaré (G. Enrico), dell'Istituto di Francia. . . . . ... Parigi 

NorrHER (Massimiliano), Professore nell'Università di. . . . Erlangen 

JorpAn (Camillo), Professore nel Collegio di Francia, Membro 

FORIO n CORRE ARA, VU PORRI LE TO) 

Mrrrae-LerrLeR (Gustavo), Professore a. . ... . . . . Stoccolma 

Picarp (Emilio), Professore alla Sorbonne, Membro dell’Istituto 

GI EEA AC RIS E GIRONE A e e AI 

CesàRo (Ernesto), Professore nella R. Università di . . . . Napoli 

CasreLnuovo (Guido), Professore nella R. Università di . . . Roma 

Veronese (Giuseppe), Professore nella Regia Università di . . Padova 

SEZIONE DI MATEMATICHE APPLICATE, ASTRONOMIA 

K SCIENZA DELL'INGEGNERE CIVILE E MILITARE 

Taccamni (Pietro), Direttore dell’Osservatorio del Collegio Romano Roma 

HASELLAG(Holice); cib suc LITAS oliaioro seta. font Zozizo 

ZeunER (Gustavo), Professore nel Politecnico di. . . . . . Dresda 



XII 

Fwine (Giovanni Alfredo), Professore nell'Università di . 

LorenzoNI (Giuseppe), Professore nella Regia Università di . 

CrLorIa (Giovanni), Astronomo all'Osservatorio di . 

HeLmert (F. Roberto), Direttore del R. Istituto Geodetico di Prussia 

Frorini (Matteo), Professore della R. Università di . 

Favero (Giambattista), Professore nella R. Scuola di Appli- 

cazione degli Ingegneri in . 

Cambridge 

Padova 

Milano 

Potsdam 

Bologna 

Roma 

SEZIONE DI FISICA GENERALE E SPERIMENTALE 

BLASERNA (Pietro), Professore di Fisica sperimentale nella R. Uni- 

versità di . 

KontrAUscH (Federico), Presidente dell'Istituto Fisico-Tecnico in 

Cornu (Maria Alfredo), dell'Istituto di Francia 

VirLari (Emilio), Professore nella R. Università di 

Rorri (Antonio), Professore nell'Istituto di Studi superiori pratici 

e di perfezionamento in. 

Rieni (Augusto), Professore di Fisica sperimentale nella R. Uni- 

versità di. 

Lippuanx (Gabriele), dell’Istituto di Francia 

RavLricH (Lord Giovanni Guglielmo), Professore nella “ Royal 

Institution , di . 

THowson (Giuseppe Giovanni), Professore nell'Università di . 

BoLrzuaANN (Luigi), Professore nell'Università di 

Mascart (Eleuterio), Professore nel Collegio di Francia, Membro 

dell'Istituto 

Pacmnorti (Antonio), Professore nella Regia Università di 

Lawexey (Samuel Pierpont), Segretario delle Smithsonian Institution 

Roma 

Charlottenburg 

Parigi 

Napoli 

Firenze 

Bologna 

Parigi 

Londra 

Cambridge 

Vienna 

Parigi 

Pisa 

Washington 



XIII 

SEZIONE DI CHIMICA GENERALE ED APPLICATA 

Parernò (Emanuele), Profossore di Chimica applicata nella 

TR DAIVARI EN i e ee RR a TR I RUI eZ 

KoòrnER (Guglielmo), Professore di Chimica organicanella R. Scuola 

SUNEHOLENAPAGFICOLLUTA IAC e SNC ROSI OS Ue Mano 

Banver (Adolfo von), Professore nell'Università di. . . . . Momnaco(Baviera) 

Winramson (Alessandro Guglielmo), della R. Società di. . . Zondra 

Tromsen (Giulio), Professore nell'Università di. . . . . . Copenhagen 

LieBen (Adolfo), Professore nell'Università di . . . . . . Vienna 

MenpELEJEFF (Demetrio), Professore nell'Università di . . . Pietroburgo 

Horr (Giacomo Enrico van't), Professore nell'Università di . . Berlino 

Fiscurr (Emilio), Professore nell'Università dî . . . . . . Berlino 

Ramsay (Guglielmo), Professore nell'Università di . . . . . Londra 

Scamrr (Ugo), Professore nel R. Istituto di Studi superiori pratici 

e di perfezionamento in . È 7 £ ° ; } È . Firenze 

Moissan (Enrico), Membro dell'Istituto di Francia, Professore 

nell'Università di . 1 A : 7 È È : 1 . Parigi 

Wisticenus (Giovanni), Professore nell'Università di. 2 . Lipsia 

SEZIONE DI MINERALOGIA, GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

StRiveRr (Giovanni), Professore di Mineralogia nella R. Università di Roma 

RosenpuscH (Enrico), Professore nell'Università di. . . . . Heidelberg 

NorpENsEI6LD (Adolfo Enrico), della R. Accademia delle Scienze di Stoccolma 

Zig (Ferdinando), Professore nell'Università di . . . . Lipsia 

CAPELLINI (Giovanni), Professore nella Regia Università di. . . Bologna 

TscHERMAK (Gustavo), Professore nell'Università di . . . . Vienna 
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KLein (Carlo), Professore nell'Università di 

Geikte (Arcibaldo), Direttore del Museo di Geologia pratica . 

Fouguf (Ferdinando Andrea), Professore nel Collegio di Francia, 

membro dell’Istituto . 

Damour (Agostino Alessio), Professore nella Scuola Nazionale 

Superiore delle Miniere, Membro dell'Istituto di Francia 

GemmeLLARO (Gaetano Giorgio), Professore nella R. Università di 

Grora (Paolo Enrico), Professore nell'Università di 

TarameLLI (Torquato), Professore nella R. Università di . 

Liepisca (Teodoro), Professore nell'Università di 

Berlino 

Londra 

Parigi 

Parigi 

Palermo 

Monaco 

Pavia 

Gottinga 

SEZIONE DI BOTANICA E FISIOLOGIA VEGETALE 

ArpiISssoNE (Francesco), Professore di Botanica nella R. Scuola 

superiore d’Agricoltura in . 

Saccarpo (Andrea), Professore di Botanica nella R. Università di 

HooxEr (Giuseppe Daron), Direttore del Giardino Reale di Kew 

DeLPINo (Federico), Professore nella R. Università di 

PrirorrA (Romualdo), Professore nella Regia Università di . 

STRASBURGER (Edoardo), Professore nell'Università di 

MartIROLO (Oreste), Professore di Botanica nell'Istituto di Studi 

superiori pratici e di perfezionamento”. 

GowseL (Carlo), Professore nell'Università di . 

Penzie (Ottone), Professore nell’Università di 

SCHWENDENER (Simone), Professore nell'Università di 

Milano 

Padova 

Londra 

Napoli 

Roma 

Bonn 

Firenze 

Monaco 

Genova 

Berlino 
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SEZIONE DI ZOOLOGIA, ANATOMIA E FISIOLOGIA COMPARATA 

De SeLys Loncctamps (Edmondo). 

ParumpPi (Rodolfo Armando) . 

ScLarer (Filippo LurLny), Segretario della Società Zoologica di 

Faro (Vittore), Dottore . 

' KovALEWSKI (Alessandro), Professore nell'Università di 

Locarp (Arnould), dell’Accademia delle Scienze di . 

CaauveAU (G. B. Augusto), Membro dell’Istituto di Francia, Pro- 

fessore alla Scuola di Medicina di 

Foster (Michele), Professore nell'Università di . 

WaLpeyER (Guglielmo), Professore nell'Università di 

GuentHER (Alberto). 

FLowrr (Guglielmo Enrico), Direttore del Museo di Storia naturale 

Epwarps (Alfonso Milne), Membro dell'Istituto di Francia 

Roux (Guglielmo), Professore nella Università di 

Mrxor (Carlo Sedgwick), Prof. nell’ “ Harvard Medical School , di 

BouLenerR (Giorgio Alberto), Assistente al: Museo di Storia 

Naturale di 

Serie II. Tom. XLIX, 

Liegi 

Santiago (Chiti) 

Londra 

Ginevra 

Pietroburgo 

Lione 

Parigi 

Cambridge 

Berlino 

Londra 

Londra 

Parigi 

Monaco (Baviera) 

Boston Mass. 
(Suolo) 

Londra 

III 
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CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE B FILOLOGICHE 

Direttore 

Segretario 

Renier (Rodolfo), Dottore in Lettere ed in Filosofia, Professore di Storia com- 

parata delle Letterature neo-latine nella R. Università di Torino, Socio attivo della 

R. Commissione dei testi di lingua, Socio corrispondente della R. Deputazione di 

Storia patria per le Marche e della Società storica abruzzese, Membro della Società 

storica lombarda e della Società Dantesca italiana, Socio onorario dell’Accademia 

Etrusca di Cortona, dell’Accademia Cosentina e dell’Accademia Dafnica di Acireale, 

Uffiz. %, em. 

ACCADEMICI RESIDENTI 

Payron (Bernardino), Professore di Lettere, Bibliotecario Onorario della Biblio- 

teca Nazionale di Torino, Socio Corrispondente del R. Istituto Veneto di Scienze, 

Lettere ed Arti, Gr. Uffiz. &, Uffiz. es. 

Rossr (Francesco), Dottore in Filosofia, Professore d’Egittologia nella R. Uni- 

versità di Torino, Socio Corrispondente della R. Accademia dei Lincei e della Società 

per gli Studi biblici in Roma, ee. 

Manno (Barone D. Antonio), Membro e Segretario della R. Deputazione sovra 

gli studi di Storia patria, Membro del Consiglio degli Archivi e dell'Istituto storico 

italiano, Commissario di S. M. presso la Consulta araldica, Dottore honoris causa della 

R. Università di Tibingen, Gr. Uffiz. x 6 «=>, Cav. d’on. e devoz. del S. M. O. di Malta. 

BoLnari DI SAINT-PirRRE (Barone Federigo Emanuele), Dottore in Leggi, Soprin- 

tendente agli Archivi Piemontesi e Direttore dell'Archivio di Stato in Torino, 

Membro del Consiglio d'Amministrazione presso il R. Economato generale delle antiche 

Provincie, Corrispondente della Consulta araldica, Vice-Presidente della Commissione 

araldica per il Piemonte, Membro della R. Deputazione sopra gli studi di storia patria 

per le Antiche Provincie e la Lombardia e della Società Accademica d'Aosta, Socio 

corrispondente della Società Ligure di Storia patria, del R. Istituto Veneto di Scienze, 
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Lettere ed Arti, della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, della 

Società Colombaria Fiorentina, della R. Deputazione di Storia patria per le Pro- 

vincie della Romagna, della nuova Società per la Storia di Sicilia e della Società di 

Storia e di Archeologia di Ginevra, Membro onorario della Società di Storia della 

Svizzera Romanza, dell’Accademia del Chablais, e della Società Savoina di Storia 

e di Archeologia ecc., Uffiz. +, Comm. ws. 

Prezzi (Domenico), Dottore aggregato alla Facoltà di Lettere e Filosofia, Pro- 

fessore di Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine nella R. Università 

di Torino, «=. 

FerRERO (Ermanno), Dottore in Giurisprudenza, Dottore aggregato alla Facoltà di 

Lettere e Filosofia e Professore di Archeologia nella R. Università di Torino, Professore 

di Storia dell’arte militare nell'Accademia Militare, R. Ispettore per gli scavi e le 

scoperte di antichità nel Circondario di Torino, Membro della Regia Deputazione 

sovra gli studi di Storia patria per le antiche Provincie e la Lombardia, Membro e 

Segretario della Società di Archeologia e Belle Arti per la Provincia di Torino, Socio 

Corrispondente straniero onorario della Società Nazionale degli Antiquarii della 

Francia, Socio corrispondente della R. Deputazione di Storia patria per le Provincie 

di Romagna e dell’Imp. Instituto Archeologico Germanico, fregiato della Medaglia 

del merito civile di 12 cl. della Repubblica di S. Marino, 4, es. 

CarLE (Giuseppe), predetto. 

Coenerti De MaRrtHIS (Salvatore), Professore ordinario di Economia politica nella 

R. Università di Torino, Incaricato per l'Economia e Legislazione industriale nel 

Museo Industriale Italiano, Socio Corrispondente della R. Accademia dei Lincei, 

della R. Accademia dei Georgofili e della Società Reale di Napoli (Accademia di 

Scienze morali e politiche), 4, Comm. es. 

Grar (Arturo), Professore di Letteratura italiana nella R. Università di Torino, 

Membro della Società romana di Storia patria, Uffiz. ® e e». 

Bosenti (Paolo), Dottore aggregato alla Facoltà di Giurisprudenza della R. Uni- 

versità di Genova, già Professore nella R. Università di Roma, Professore Onorario 

della R. Università di Bologna, Vice-Presidente della R. Deputazione di Storia 

Patria per le Antiche Provincie e la Lombardia, Socio Corrispondente dell’Accademia 

dei Georgofili, Presidente della Società di Storia patria di Savona, Socio onorario 

della Società Ligure di Storia Patria, Socio onorario dell’Accademia di Massa, Socio 

della R. Accademia di Agricoltura, Deputato al Parlamento nazionale, Presidente del 

Consiglio provinciale di Torino, Gr. Uffiz. &, Gr. Cord. », Gr. Cord. dell’Aquila Rossa 

di Prussia, dell’Ordine di Alberto di Sassonia, dell’Ord. di Bertoldo I di Zaàhringen 

(Baden), e dell'Ordine del Sole Levante del Giappone, Gr. Uffiz. 0. di Leopoldo del 

Belgio, Uffiz. della Cor. di Pr., della L. d’O. di Francia, e C. O. della Concezione del 

Portogallo, Ministro del Tesoro del Regno d’Italia. 
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CipoLna (Conte Carlo), Dottore in Filosofia, Professore di Storia moderna nella 

R. Università di Torino, Membro della R. Deputazione sovra gli studi di Storia 

patria per le Antiche Provincie e la Lombardia, Socio effettivo della R. Deputazione 

Veneta di Storia patria, Socio Nazionale della R. Accademia dei Lincei, Socio 

Corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Monaco (Baviera), e del R. Istituto 

Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Uffiz. em. 

Brusa (Emilio), Dottore in Leggi, Professore di Diritto e Procedura Penale 

nella R. Università di Torino, Consigliere superiore della Pubblica Istruzione, Membro 

della Commissione per la Statistica giudiziaria e della Commissione per la riforma del 

Codice di procedura penale, Socio Corrispondente dell’Accademia di Legislazione di 

Tolosa (Francia), ed effettivo dell'Istituto di Diritto internazionale, Socio Onorario 

della Società dei Giuristi Svizzeri e Corrispondente della R. Accademia di Giurispru- 

denza e Legislazione di Madrid, di quella di Barcellona, della Società Generale delle 

Prigioni di Francia, di quella di Spagna, della R. Accademia Peloritana, della 

R. Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli, del R. Istituto Lombardo di 

Scienze e Lettere e di altre, Comm. ew e dell'Ordine di San Stanislao di Russia, 

Officier d’ Académie della Repubblica francese, +. 

ALurevo (Giuseppe), Dottore in Filosofia, Professore di Pedagogia e Antropo- 

logia nella R. Università di Torino, Socio Onorario della R. Accademia delle Scienze 

di Palermo, dell’Accademia di S. Anselmo di Aosta, dell’Accademia Dafnica di Aci- 

reale, della Regia Imperiale Accademia degli Agiati di Rovereto, dell'Arcadia, dell’ Acca- 

demia degli Zelanti di Acireale e dell’Accademia cattolica panormitana, Comm. >, &. 

ReniER (Rodolfo), predetto. 

Pizzi (Nobile Italo), Dottore in Lettere, Professore nel Persiano e Sanscrito nella 

R. Università di Torino, Socio corrispondente della Società Colombaria, Dottore ono- 

rario della Università di Lovanio, Socio corrispondente dell'Ateneo Veneto, &, @. 

ACCADEMICI NAZIONALI NON RESIDENTI 

CaruTTI DI Cantoeno (Barone Domenico), Senatore del Regno, Presidente della 

R. Deputazione sovra gli studi di Storia patria per le Antiche Provincie e Lombardia, 

Socio Nazionale della R. Accademia dei Lincei, Membro dell’Istituto Storico Italiano, 

Socio Straniero della R. Accademia delle Scienze Neerlandese, e della Savoia, Socio 

Corrispondente della R. Accademia delle Scienze di Monaco in Baviera, ece. ecc., 

Gr. Uffiz. ® e es, Cav. e Cons. =, Gr. Cord. dell'O. del Leone Neerlandese e 

dell'O. d’Is. la Catt. di Spagna, ecc. 

Revmonp (Gian Giacomo), già Professore di Economia politica nella Regia Uni- 

versità di Torino, &. 
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Canonico (Tancredi), Senatore del Regno, Professore emerito, Presidente di 

Sezione della Corte di Cassazione di Roma, Socio Corrispondente della R. Acca- 

demia dei Lincei, Socio della R. Accad. delle Scienze del Belgio, di quella di Palermo, 

della Società Generale delle Carceri di Parigi, Consigliere del Contenzioso Diploma- 

tico, Comm. &, e Gr. Croce «5, Cav. =, Comm. dell’Ord. di Carlo I di Spagna, 

Gr. Uffiz. dell’Ord. di Sant'Olaf di Norvegia, Gr. Cord. dell'O. di S. Stanislao di Russia. 

ViLLarI (Pasquale), Senatore del Regno, Vice Presidente del Consiglio superiore 

della Pubblica Istruzione, Presidente dell'Istituto storico di Roma, Professore di 

Storia moderna e Presidente della Sezione di Filosofia e Lettere nell'Istituto di Studi 

superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, Socio residente della R. Acca- 

demia della Crusca, Nazionale della R. Accademia dei Lincei, della R. Accademia 

di Napoli, della R. Accademia dei Georgofili, Presidente della R. Deputazione di 

Storia Patria per la Toscana, l'Umbria e le Marche, Socio di quella per le provincie 

di Romagna, Socio Straordinario della R. Accademia di Baviera, Socio Straniero 

dell’Accademia di Scienze di Gottinga, della R. Accademia Ungherese, Dott. On. in 

Legge della Università di Edimburgo, di Halle, Dott. On. in Filosofia dell’Università 

di Budapest, Professore emerito della R. Università di Pisa, Gr. Uffiz. & e es, Cav. &, 

Cav. del Merito di Prussia, ecc. 

ComparerTI (Domenico), Senatore del Regno, Professore emerito dell’Università 

di Pisa e dell'Istituto di Studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, 

Socio Nazionale della R. Accademia dei Lincei, della R. Accademia delle Scienze di 

Napoli, Socio corrispondente dell’Accademia della Crusca, del R. Istituto Lombardo 

e del R. Istituto Veneto, Membro della Società Reale pei testi di lingua, Socio stra- 

niero dell'Istituto di Francia (Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere) e corri- 

spondente della R. Accademia delle Scienze di Monaco, di Vienna, di Copenhagen, 

Uff. #, Comm. es, Cav. =. 

D'Ancona (Alessandro), Professore di Letteratura italiana nella R. Università 

e Direttore della Scuola normale superiore in Pisa, Membro della Deputazione di 

Storia patria per la Toscana, Socio nazionale della R. Accademia dei Lincei, Socio 

della R. Accademia di Copenhagen; Socio corrisporidente dell’Accademia della Crusca, 

del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, del R. Istituto Veneto e della R. Acca- 

demia di Lucca. Gr. Uff. ®, Uff. &s. 

Ascori (Graziadio), Senatore del Regno, Socio nazionale della R. Accademia dei 

Lincei, della Società Reale di Napoli e del KR. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 

Membro straniero dell'Istituto di Francia e della Società Reale svedese di Scienze e 

Lettere in Gotemburgo, Accademico della Crusca, Membro d’onore dell’Accademia 

delle Scienze di Vienna, Membro corrispondente delle Accademie delle Scienze di 

Belgrado, Berlino, Budapest, Copenaga, Pietroburgo, della Società orientale ame- 

ricana ecc.; Socio onorario delle Accademie delle Scienze d'Irlanda e di Rumania, 

della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, della Società asiatica ita- 

liana, dell'Ateneo di Brescia, dell’Accademia di Udine, del Circolo filologico di Milano, 
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della Lega nazionale per l’unità di cultura tra i Rumeni e dell’Associazione Ame- 

ricana per le lingue moderne; Dottore in filosofia per diploma d'onore dell’Università 

di Wirzburgo, Professore ordinario di Storia comparata delle lingue classiche e 

neolatine nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano; Cav. dell’Ord. Civile 

di Savoia, Gr. Cord. ew, Comm. della Legion d'Onore. 

ACCADEMICI STRANIERI 

Momnsen (Teodoro), Professore nella Regia Università di Berlino. 

MiLer (Massimiliano), Professore nell'Università di Oxford. 

Meyer (Paolo), Professore nel Collegio di Francia, Direttore dell’ “ École des 

Chartes », Parigi. 

PARIS (Gastone), Professore nel Collegio di Francia, Parigi. 

BonruNncK (Ottone), Professore nell'Università di Lipsia. 

TosLer (Adolfo), Professore nell'Università di Berlino. 

Maspero (Gastone), Professore nel Collegio di Francia, Parigi. 

WaALLON (Enrico Alessandro), Segretario perpetuo dell'Istituto di Francia (Acca- 

demia delle Iscrizioni e Belle Lettere). 

Bruemann (Carlo), Professore nell'Università di Lipsia. 



CORRISPONDENTI 

SEZIONE DI SCIENZE FILOSOFICHE 

Renpu (Eugenio) . 

BonareLLI (Francesco), Professore nella Regia Università di 

PinuocHe (Augusto), Professore nel Liceo Carlomagno di 

Tocco (Felice), Professore nel R. Istituto di Studi Superiori pra- 

tici e di perfezionamento di 

Cantoni (Carlo), Professore nella R. Università di . 

CarappeLLI (Alessandro), Professore nella R. Università di . 

SEZIONE DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 

LawperTIco (Fedele), Senatore del Regno . 

SerpA PrimenteL (Antonio di), Consigliere di Stato . 

Roprieurz pe BerLAanGA (Manuel) 

ScHuPFER (Francesco), Professore nella Regia Università di. 

GasBa (Carlo Francesco), Professore nella R. Università di 

Buonamici (Francesco), Professore nella R. nba di 

DaRrESTE (Rodolfo), dell'Istituto di Francia. 

SEZIONE DI SCIENZE STORICHE 

AprIANI (P. Giambattista), della R. Deputazione sovra gli studi 

di Storia Patria 

PrrRENS (Francesco), dell'Istituto di Francia 

Brrca (Walter de Gray), del Museo Britannico di 
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Brécourt 

Padova 

Parigi 

Firenze 

Pavia 

Napoli 

Vicenza 

Lisbona 

Malaga 

Roma 

Pisa 

Pisa 

Parigi 

Cherasco 

Parigi 

Londra 
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Capasso (Bartolomeo), Sovrintendente degli Archivi Napoletani. Napoli 

CaEvALIER:(Carionico Ulisse)... . . Lila + an di Romane 

Dvucnesne (Luigi), Direttore della Scuola Francese in. . . . ‘oma 

Barca(Gatomo) HB SU LIT AZ ERa, tvage,  (0,eLondra 

ParettA (Federico), Professore nella R. Università di . : . . Siena 

SEZIONE DI ARCHEOLOGIA 

Parma di Cesnona (Conte Luigi), Direttore del Museo Metropo- 

litanio "di gAnti a [ammovi Poggi: pe TIE. tt siae 

LamtEs (Elia), Membro del R. Istituto Lombardo di Scienze e 

TRE TOTO Mi NM I TI N i I e O 

Poaei (Vittorio), Bibliotecario e Archivista civico a . . . . Savona 

Prevre (Guglielmo), Conservatore del Museo Egizio a. . . . Leida 

Parma DI Cesnora (Cav. Alessandro), Membro della Società degli 

Antigua Londra: Si RE ENZE 

Mowar (Roberto), Membro della Società degli Antiquari di Francia Parigi 

Napartac (Marchese I. F. Alberto de). . . . . .... Parigi 

Brizio (Eduardo), Professore nell'Università di . . . . . . Bologna 

BarnABPI (Felice), Direttore del Museo Nazionale Romano . . Roma 

E ICATTIO (GIUSEPPE) AE A E SES N RI MT 0710) 

SEZIONE DI GEOGRAFIA ED ETNOGRAFIA 

Pigorini (Luigi), Professore nella R. Università di . . . . Roma 

Darra Vepova (Giuseppe), Professore nella R. Università di . Foma 

MaRINELLI (Giovanni), Professore nel R. Istituto di Studi superiori 

pratici ‘e’ di'-perfezionamento in ami eee renze 
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SEZIONE DI LINGUISTICA E FILOLOGIA ORIENTALE 

KrenL (Ludolfo), Professore nell’ Università di. . . . . . Dresda 

SOURINDRORMOHUNIBILAGOREMII RN en Calcutta 

Weser (Alberto), Professore nell’ Università di. . . . . . Berlino 

KerBAKER (Michele), Professore nella R. Università di . . . Napoli 

IMPARRERCATISTI AO) Ria TO I RIOT Waucrezson 

OpPERT (Giulio), Professore nel Collegio di Francia. . . . . Parigi 

Gurpi (Ignazio), Professore nella R. Università di. . . . . Roma 

-AwmsrinzAU (Emilio), Professore nella “ Ecole des Hautes Etudes , di Parigi 

Forrster (Wendelin), Professore nell'Università di . . . . Bonn 

SEZIONE DI FILOLOGIA, STORIA LETTERARIA E BIBLIOGRAFIA 

Bréax (Michele), Professore nel Collegio di Francia. . . . . Parigi 

Nigra (S. E. Conte Costantino), Ambasciatore d’Italia a . . . Vienna 

RAJNA (Pio), Professore nell'Istituto di Studi superiori pratici e 

GIEPELIEZIONATA ent IE ia orient Pardo renze 

Der Lungo (Isidoro), Socio residente della R. Accademia della 

CIISCA CREO Coni Mai pedane atta lean lle ino Agrenze 

Serie II. Tom. XLIX. IV 
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MUTAZIONI 

avvenute nel Corpo Accademico dal 15 Febbraio 1899 al 1° Marzo 1900. 

ELEZIONI 

SOCI 

Renirr (Rodolfo), eletto alla carica triennale di Segretario della Classe di scienze 

morali, storiche © filologiche nell'adunanza del 26 novembre 1899 a compimeuto del 

triennio incominciato dal Socio Cesare NANI, scadente il 20 luglio 1900 e approvato 
con R. Decreto del 7 dicembre 1899. 

SroKes (Giorgio Gabriele), Professore della Università di Cambridge (Inghilterra), 

eletto Socio straniero della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali nell’a- 

dunanza del 14 gennaio 1900 e approvato con R. Decreto del 28 gennaio 1900. 

Scurr (Ugo), Professore nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfe- 

zionamento in Firenze, eletto Socio corrispondente della Classe di scienze fisiche, 

matematiche e naturali (Sezione di Chimica generale ed applicata) nell'adunanza del 

28 gennaio 1900. 

Moissan (Enrico), Professore nell'Università di Parigi, Membro dell'Istituto di 

Francia, id. id. 

Visucenus (Giovanni), Professore nell'Università di Lipsia, id. id. 

TARAMELLI (Torquato), Professore nella R. Università di Pavia, eletto Socio cor- 

rispondente della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali (Sezione di mine- 

ralogia, Geologia e Paleontologia) nell'adunanza del 28 gennaio 1900. 

LiepiscH (Teodoro), Professore nell'Università di Gottinga, id. id.. 

Minor (Carlo Sedgwik), Professore nell’ “ Harvard Medical School , di Boston, 

Stati Uniti d'America, eletto Socio corrispondente, della Classe di scienze fisiche, 

matematiche e naturali (Sezione di Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparata) nel- 

l'adunanza del 28 gennaio 1900. 

BouLENGER (Giorgio Alberto), Assistente al “ Brithis Museum of Natural History , 

di Londra, id. id. 

LanGLEY (Samuele Pierpont), Segretario della “ Smithsonian Institution of 

Washington ,, eletto Socio corrispondente della Classe di Scienze fisiche, matema- 

tiche e naturali (Sezione di Fisica generale e sperimentale), nell'adunanza dell’11 feb- 

braio 1900. 
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MORTI 

18 Febbraio 1899. 

Lie (Sophus), Socio corrispondente della Classe di scienze fisiche, matematiche 

e naturali (Sezione di matematiche pure). 

24 Marzo 1899. 

WiepEMANN (Gustavo), Socio corrispondente della Classe di Scienze fisiche, mate- 

matiche e naturali (Sezione di fisica generale e sperimentale). 

19 Aprile 1899. 
FriepeL (Carlo), Socio corrispondente della Classe di scienze fisiche, matematiche 

e naturali (Sezione di chimica generale ed applicata). 

21 Aprile 1899. 

Krepert (Enrico), Socio corrispondente della Classe di scienze morali, storiche e 

filologiche (Sezione di geografia ed etnografia). 

2 Giugno 1899. 

Nanr (Cesare), Socio e Segretario della Classe di scienze morali, storiche e_ 

filologiche. 

29 Giugno 1899. 

Desimoni (Cornelio), Socio corrispondente della Classe di scienze morali, sto- 

riche e filologiche (Sezione di Scienze storiche). 

16 Agosto 1899. 

Bunsen (Roberto Guglielmo), Socio straniero della Classe di scienze fisiche, ma- 

tematiche e naturali. 

20 Ottobre 1899. 

PerRERO (Domenico), Socio residente della Classe di scienze morali, storiche e 

filologiche. 

28 Dicembre 1899. 

RawmeLsBeR6 (Carlo Federico), Socio corrispondente della Classe di scienze fisiche, 

matematiche e naturali (Sezione di Mineralogia, Geologia e Paleontologia). 

17 Febbraio 1900. 

CrarerTA (Gaudenzio), Socio nazionale residente e Direttore della Classe di 

scienze morali, storiche e filologiche. 

18 Febbraio 1900. 

BeLtRAMI (Eugenio), Socio nazionale non residente della Classe di scienze fisiche, 

matematiche e naturali. 
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SULL’AZIONE FISIOLOGICA 

E SUL 

COMPORTAMENTO NELL'ORGANISMO 

DEGLI 

ETERI #6CHETONICI 

MEMORIA Ir 

ALBERICO BENEDICENTI 
ASSISTENTE 

Approvata nell'adunanza del 27 Novembre 1898. 

I. 

Fino dal 1843 Hopgers (1) accennò all’odore caratteristico dell’alito dei diabetici. 

Osservazioni simili fecero pure in seguito Rother e Claudio Bernard, ma furono 

PertERS (2) e Lerch che riconobbero per la prima volta nell’aria espirata dai dia- 

betici l’odore dell’acetone. 

KaAuLICcH (3) fece i primi tentativi per isolare l’acetone dall’orina. Da 700 libbre 

di orina diabetica ottenne una sostanza la quale non aveva esattamente la compo- 

sizione dell’acetone. Disse che si trattava di un miscuglio di acetone e alcool etilico 

il quale veniva eliminato insieme per la via dei reni. 

MarKownIkorr (4) riuscì ad isolare 33 gr. di acetone da 73 litri di orina e 

dimostrò pure la presenza nelle orine, benchè in piccola quantità, dell’alcool etilico. 

Considerò l’acetone e l’alcool quali prodotti di una speciale fermentazione del glu- 

cosio nell'organismo. 

Nel 1865 GrrHARDT (5) riconobbe che molte orine diabetiche trattate con FeC18 

si coloravano in rosso. Attribuì tale reazione all’acido etilendimetilcarbonico, acido 

di Geuther o etere acetacetico: CH3. CO . CH2. CO . 0C?H5 e considerò l’acetone quale 

un prodotto secondario della decomposizione di questo etere. Così si spiegava anche 

la presenza dell’alcool nelle orine diabetiche. 

(1) Hopers, citato da v. Bur, “ Zeitschr. f. Biol. ,, Bd. XVI. 

(2) Peters, Untersuch. iiber die Honigharnruhr., © Prager Vierteljahr. ,, Bd. 55. 

(3) Kaurica, Ueber Acetonbild. in thier. Org., ibidem, 1860. 

(4) Markownixorr, Aceton in Harn. d. diab., “ Journ. russ. chem. Gesellsch. ,, 8, 14. 

(5) GerzaRDT, “ Wiener med. Presse ,, 1866, N. 28. 

Serie II. Tom. XLIX. DI 



2 ALBERICO BENEDICENTI 

Rupsrern (1) da grandi quantità di orine diabetiche riuscì non solo ad isolare 

l’acetone, ma, col punto di ebollizione e con alcune combustioni, lo potè identificare 

esattamente. Studiando un’orina, la quale si colorava intensamente col percloruro di 

ferro, vide che la colorazione scompariva lasciando l’orina a sè per alcuni giorni o 

aggiungendovi HCl. Anche scaldando per !/, ora, alla temperatura dell’ebollizione, 

l’orina fresca e inodora questa perdeva la proprietà di colorarsi con FeCl}, però acqui- 

stava un forte odore di acetone. L’orina normale, cui fosse aggiunto etere acetace- 

tico, aveva lo stesso comportamento. 

Acidificando leggermente con acido acetico grandi quantità di orina diabetica, 

trattando con etere solforico, separando l’etere, aggiungendovi poche gocce di solu- 

zione eterea di FeCl?, l'etere si colorava in rosso. La sostanza colorante però non 

passava nell’etere, se non si acidificava prima l’orina. Rupstein ammise che l'etere 

acetacetico fosse contenuto nell’orina sotto forma di sale (forse sale di sodio) ed 

espresse coll’equazione seguente: 

C°H°Na0* + 2H?0 = C*H50 + C2H50 + NaHC0? 

l'origine dell’acetone dall’etere acetacetico. 

FLrIscHER (2) non potè isolare l'etere acetacetico dalle orine diabetiche; invece 

dall’orina normale, cui lo aveva aggiunto artificialmente, potè isolarlo sia trattando 

l’orina acidificata con etere, sia distillandola. Il distillato si colorava in rosso con 

FeCl; dal residuo dell’estrazione eterea potè anche avere il sale di rame dell’etere 

acetacetico. Dimostrò altresì che l’orina normale, mescolata con etere acetacetico, 

dopo ventiquattro ore di fermentazione con lievito di birra, dava ancora la colora- 

zione con FeCl;, mentre l’orina diabetica, trattata in ugual modo, non la dava più. 

Trovò che alla dose di 1-2 cm? nei conigli e di 3 a 10 nei cani, per bocca o sot- 

tocutaneamente, l’etere acetacetico produce solo leggera dispnea. Egli stesso pren- 

dendone due grammi, non ebbe alcun disturbo. Non trovò mai nè etere acetacetico, 

nè acetone nelle orine. Con queste esperienze Fleischer dimostrò poco probabile la 

presenza dell'etere acetacetico nelle orine diabetiche. Le ricerche di Drumw (3) e di 

HrLerr (4), nonostante le conclusioni che gli autori ne vollero trarre, non dimostra- 

rono meglio la presenza dell’etere acetacetico nelle orine. Hilger infatti acidificò for- 

temente un’orina, la quale si colorava intensamente in rosso con FeCl?, e poscia la 

distillò. Non ricercò se il distillato si colorava in rosso con FeCl*, cosa che avrebbe 

dovuto verificarsi se passava dell’etere acetacetico nel distillato, ma dimostrò che 

nel distillato stesso vi era alcool e acetone. Riconobbe questi due corpi sottoponendo 

il liquido ad una distillazione frazionata. Una prima porzione passò sotto 56, odo- 

rava di acetone e ossidata con acido cromico diede acido formico, riconoscibile con 

AgNO? e cloruro mercurico; una seconda porzione passò sopra 56, non odorava di 

(1) Ruesrem, Ueder das Auftreten des Acetons beim Diabetes mell., “ Centralb. f. d. med. Wiss. ,, 

1874, N. 55. 
(2) Frerscaer, “ Deutsch. med. Wochensch. ,, 5, 218. 

(3) Drumm, Inaug. Dissert. Erlangen, 1879. — Ueber Acethyldiacetsiiure. 

(4) Hinerr, Nachweis d. Acethyldiacetsiure, “ Ann. d. Chemie ,, 195. 3814-17. 



SULL'AZIONE FISIOLOGICA E SUL COMPORTAMENTO NELL'ORGANISMO ECC. 8 

acetone e ossidata con acido cromico diede acido acetico e acido carbonico. Dalla 

presenza dell’alcool nelle orine Hilger volle concludere che si trovava etere aceta- 

cetico nelle orine diabetiche, ma questa è una sostanza abbastanza stabile e non 

dovrebbe decomporsi completamente in acetone e alcool durante la distillazione, ma 

passare in parte inalterata. 

QuincKE (1) volle provare se iniettando a dei cani l’etere acetacetico questo 

passasse nelle orine, ma giunse a conclusioni affermative solo dopo iniezioni endove- 

nose; inoltre dimostrò che l’etere acetacetico perdeva il suo odore caratteristico se 

veniva mescolato alle orine diabetiche. 

DrercamiLLeR (2) ottenne 4 litri di distillato da 40 litri ‘di orina diabetica che 

si colorava con FeCl3. Da questo distillato, acidificato, ridistillato, trattato con car- 

bonato potassico, separò 22 gr. di una sostanza oleosa che trattò con cloruro di 

calcio e ridistillò dopo alcuni giorni. Il liquido limpido, così ottenuto, aveva la den- 

sità di vapore dell’acetone e diede con NaHS0? il composto cristallino caratteristico. 

Dal cloruro di calcio però, dopo trattamento con acqua e distillazione, Deichmiiller 

non potè avere traccia di alcool. Attribuì pertanto non all’etere, ma all’acido ace- 

tacetico: CH3. CO . CH? CO. OH la reazione di Gerhardt fornita dalle orine diabetiche. 

Importante è inoltre il lavoro di TorLens (3) pubblicato contemporaneamente. 

Egli dimostrò che trattando le orine diabetiche direttamente con etere la sostanza 

colorantesi con FeC13 passa nell’etere ma in piccola quantità; meglio si può ottenere 

acidificando prima le orine con H?S04 diluito. Anche in queste condizioni però, dopo 

sei estrazioni consecutive con etere, l’orina si colorava ancora in rosso con FeCl8. 

Distillando l’etere che ha servito all'estrazione, la sostanza si decompone in gran 

parte durante la distillazione ed il residuo non si colora più che debolmente con 

FeCl8. Il distillato dell’orina diabetica acidificata con HCl dà la reazione di Lieben 

ma non si colora più con FeCl;; se si distilla invece una soluzione di etere acetico 

all’1°%, si ha nel distillato la colorazione. L’orina normale cui sia mescolato etere 

acetacetico non dà più nel distillato la colorazione con Fe01? se si acidifica forte- 

mente o sì ritarda la distillazione di alcuni giorni. Tollens, concordemente con 

Deichmiiller, non trovò alcool come prodotto della decomposizione della sostanza 

colorantesi con Fe01* ma solamente acetone e confermò l’opinione espressa da que- 

st’ultimo che nelle orine diabetiche fosse contenuto acido acetacetico. Questa stessa 

opinione fu condivisa da IAKScH (4) e difesa da lui in molte memorie, due delle quali 

meritano speciale menzione. Im uno di questi scritti egli riferisce le esperienze fatte 

distillando 300 litri di orina di individui febbricitanti. Dal distillato di queste orine 

separò due sostanze bollenti sotto 100°. Una di queste distillava verso 58° e col 

NaHS0? dava un composto cristallino contenente 14,31-14,32 %, di Na mentre per 

C*HSONaHS08 si calcola 14,20 °/ ed era perciò acetone; l’altra distillava verso 

73°-76°, odorava un po’ di acetone, dava la reazione di Lieben e con NaHS0* dava 

un composto cristallino dal quale dopo essiccazione non si poteva più ottenere la 

(1) Quincxe, Ueder Coma diabet., “ Berl. klin. Wochens. ,, 1880. 

(2) Dercamicrer, © Liebig*s Ann. d. Chemie ,, 209. 

(3) Torrens, “ Annalen der Chemie ,, 209. 

(4) Iaxsca, “ Zeitschr. f.. physiol. Chemie ,, 1882, Bd. V. 
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reazione di Lieben, come avviene pel composto bisolfitico dell’acetone. All’analisi 

Iaksch, trovò 29,7 % di Na e considerò questo composto come un miscuglio di sol- 

fito di Na neutro e acido pei quali si calcola 36,51 e 22,12% di Na. Una simile 

conclusione non è assolutamente ammissibile; così pure incerti e dubbi sono i risul- 

tati ai quali Iaksch giunse nelle altre esperienze che formano oggetto della seconda 

memoria (1). 

In questa egli si occupò dell'acido acetacetico che tentò di isolare dalle orine 

diabetiche. Acidificò queste orine con H?S04 diluito, estrasse con etere e trattò la 

soluzione eterea con soluzione acquosa di idrato di rame oppure di carbonato di 

bario o di ammonio per avere nella soluzione acquosa la sostanza colorante sotto 

forma di sale. 

Dalle soluzioni acquose evaporate ottenne i sali corrispondenti. Sciogliendo questi 

sali in alcool e tirando a secco la soluzione, si hanno residui facilmente alterabili, 

non cristallizzabili. Con FeCl} dànno colorazione violacea, con AgNO* non dànno 

precipitato; non riducono il liquido di Fehling. Questi sali dell’acido acetacetico 

dovrebbero essere instabilissimi, invece Iaksch trovò che distillando la soluzione di 

un sale tale e quale o dopo acidificazione si aveva acetone nel distillato, ma la de- 

composizione avveniva lentamente. Inoltre l’analisi del sale di Cu diede 26,88 °/, di 

rame, meutre per il sale di Cu dell’acido acetacetico, (C4H20?)?Cu, si calcola 29,92 9%. 

Taksch aggiunge che si calcolerebbe 26,34 °/, supponendo che il sale di Cu dell’acido 

acetacetico contenesse due molecole d’acqua di cristallizzazione, ma non potè provare 

tale ipotesi. 

Da questa unica analisi di Iaksch è chiaro che nulla può asserirsi di certo sulla 

natura della sostanza che si colora con FeCl8, nelle orine diabetiche abbenchè anche 

le esperienze di Tollens inducano a credere più probabile la presenza dell’acido che 

dell'etere acetacetico. Ed infatti conviene rammentare che anche l’etere funziona 

come acido monobasico, che esso pure dà sale di Cu, e che questo sale, come quello 

dell’acido è verdognolo e solubile in alcool ed etere. Inoltre non si può facilmente 

spiegare come le soluzioni dei sali, ottenuti da laksch, si decomponessero lentamente 

durante la distillazione, e come si trovino sovente orine prive di acetone e che pur 

si colorano intensamente in rosso se non ammettendo per l’acido acetacetico e pei 

suoi sali una stabilità superiore a quella che gli attribuiscono le esperienze di Cere- 

sole che per primo lo ottenne e studiò. 

Ma le esperienze posteriori hanno contribuito a dimostrare sempre più l’incer- 

tezza delle nostre cognizioni su questo argomento. 

TAFNIKE (2) infatti ebbe in parecchi casi delle orine che si coloravano con Fe0}, 

ma la colorazione era così stabile che non scompariva nemmeno lasciando a sè l’orina 

per molti giorni. Inoltre queste orine davano anche dopo 10-12 giorni dalla emis- 

sione la reazione di Gerhardt con FeCl8, prova questa che la reazione era dovuta 

ad una sostanza molto stabile quale non poteva certamente essere l’acido acetace- 

tico. Egli non riuscì ad estrarre dall’orina acidificata la sostanza colorantesi col Fe01? 

(1) Iagsca, Ibidem, 1883, Bd. VII. 

(2) Jaenike, “ Deutsch. Arch. f. klin. Med. ,, Bd. XXX, S. 108, 1882. 
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nemmeno con ripetute estrazioni eteree e distillando 5000 cm? di orina fino ad !/, 

del primitivo volume egli trovò nel residuo sempre spiccata la reazione di Gerhardt. 

Vide che l’intensità di questa reazione era in rapporto colla quantità di zucchero 

contenuta nelle orine. 

Le NoBrt (1), il quale criticò le esperienze di Iaksch, dimostrò che aggiungendo 

ad orine normali dell’etere acetacetico e distillando questo passa nel distillato, ma 

non si decompone in acetone e alcool se non nel caso che le orine siano fortemente 

acidificate. L’etere acetacetico però può decomporsi in parte e dare acetone se si 

lasciano putrefare le orine alle quali fu aggiunto. 

MarteT (2) per spiegare le esperienze di Iaenike ed altri ammise che in alcuni 

casi la sostanza che si colora in rosso con FeCl? sia peptone. 

È di poco posteriore a questi lavori la monografia di Iaxscr (3) sulla Diaceturia. 

In questo. scritto egli considera l’acetone come un prodotto di ossidazione normale 

dell’organismo. Allorquando diviene molto abbondante e non può più essere ossidato 

produce il coma diabetico, si unisce all’acido formico ed è eliminato sotto forma di 

acido acetacetico. Questa ipotesi non basata su alcuna esperienza sicura è assoluta- 

mente destituita di ogni valore e di più contraddetta da molti fatti e prima di tutto 

dalla mancanza di ogni stretto rapporto fra coma diabetico e diaceturia, dalla po- 

chissima tossicità dell’acetone e dalla frequenza di casi in cui le orine contengono 

enormi quantità di acetone e non dànno la reazione di Gerhardt. 

v. Bua (4) e QuincxE (5) studiarono l’azione fisiologica dell’etere acetacetico, 

o libero o allo stato di sale sodico. Videro che produceva dispnea, sonnolenza, ab- 

bassamento della temperatura. Quincke ammise che una parte dello zucchero com- 

parisse nelle orine diabetiche sotto forma di etere acetacetico. Considerò l’etilaceta- 

cetato sodico come un prodotto dell’ossidazione normale dello organismo che non 

compariva nelle orine a cagione della sua facile decomponibilità nei casi ordinari, 

ma si aveva in seguito a disturbi dell’ossidazione organica. Anche TAPPEINER (6) 

studiò l’azione fisiologica dell’etere acetacetico e vide che i conigli morivano in 

4-5 ore dopo una iniezione endoperitoneale di 3-4 gr. di sostanza, presentando ral- 

lentamento del polso e del respiro. Non ricercò come l’etere acetacetico passasse 

nelle orine. SEIFERT (7) estrasse coll’etere dalle orine diabetiche la sostanza coloran- 

tesi con FeCl* ma non la studiò chimicamente. Notò che l’ingestione di alcool nei 

diabetici può far comparire la colorazione rossa delle orine trattata con FeC1}, mentre 

questo non accade negli individui sani. Altre osservazioni sulle cause che influenzano 

o modificano la reazione di Gerhardt data dalle orine diabetiche fecero LirrEN, BrerRMER- 

IapnIickE, Hoppr-SeyLER ed altri. KrurENBERG (8) in alcuni casi di diaceturia non 

riuscì ad estrarre la sostanza colorantesi con FeCl? nè coll’etere, nè col cloroformio, 

) Le NoseL, Neue chem. Eigensch. d. Acetons. u. werwand. Subst., © Arch. f. exp. Path. ,, XVIII. 

) Marcer, “ Chem. Centralblatt ,, 1884, 15-16. 

) Iagsca, “ Zeitschr. f. klin. Med. ,, VIII, p. 115-154. 

) 

6) TappEINER, citato da v. Buat, * Zeitschr. Biol. ,, XVI. 

) Seirerr, “ Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. z. Wurzbourg ,, N. 7, p. 17. 

) KrurenserG, “ Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. z. Wurzbourg ,, 18, N. 9. (Co | 
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nè coll’etere acetico. La colorazione ottenuta scompariva per aggiunta di HC1, e 

differiva dalla colorazione ottenuta dall’etere acetacetico con FeCl5 per mancanza 

dello spettro di assorbimento, fra le linee D e G di Fraunhofer, caratteristico di 

quest’ultima colorazione. 

FrerIcHs (1) vide che l'etere acetacetico era tollerato alla dose di 20 gr. da 

grossi animali e dall'uomo. Non ottenne la reazione di Gerhardt nelle orine e con- 

cluse che l’etere acetacetico era completamente distrutto nell'organismo. Dalle orine 

diabetiche, acidificate o no, non potè coll’etere estrarre la sostanza colorantesi con 

FeC1?. Ottenne invece dal loro distillato molto acetone. 

Interessanti dal punto di vista farmacologico sono le ricerche di ALBERTONI (2) 

sull’acetone e sull’etere e acido acetacetico. Dimostrò che alla dose di 2-8 cm? l’etere 

acetacetico produce nel coniglio depressione, ematuria, albuminuria. Alla dose di 

6 cm} non è mortale. L’orina distillata dà la reazione di Lieben. Alla dose di 15 cm? 

nel cane è tollerato bene; l’orina è albuminosa, distillata si colora in rosso con FeCl8 

e dà la reazione di Lieben. 

MinkowsgI (8) scoprì nell’orina dei diabetici l'acido g-ossibutirrico: CH*, CH. 

OH .CH?.C0.0H; ammise che da questo potesse aversi acido acetacetico e infine 

acetone. Questo acido g-ossibutirrico peraltro è molto stabile e non dà acetone se 

non distillandolo in presenza di cromato potassico; inoltre non si colora in rosso 

con Fe Cl*, ed i suoi sali, i quali si colorano molto debolmente, non possono ren- 

dere ragione della reazione di Gerhardt fornita dalle orine diabetiche. Albertoni 

inoltre lo dimostrò assai debolmente tossico. 

ARAKI (4) condivise l'ipotesi di Minkowski che l’acetone e l’acido acetacetico 

esistessero realmente nelle orine diabetiche e derivassero dall’acido B8-ossibutirrico, 

ma le esperienze recenti di WrNTRAUD (5) contraddicono a queste conclusioni. Egli 

dimostrò infatti che acetone e acido -ossibutirrico non derivano l’uno dall’altro nè 

dalla stessa alterazione del ricambio materiale. Così l'introduzione di sostanze alca- 

line produce un grande aumento nell’acetone eliminato, ma non fa diminuire l’acido 

B-ossibutirrico dal quale questo dovrebbe derivare. 

ScHwARZ (6) somministrando acido f-ossibutirrico ad animali non rinvenne mai 

nelle orine nè la reazione di Lieben nè quella di Gerhardt. Negli animali resi dia- 

betici per l'estirpazione del pancreas e avvelenati con acido acetacetico trovò che 

emettevano orine ricche di acetone. Gli animali sani si comportavano diversamente. 

Concluse che forse l'organismo diabetico ha la proprietà di formare l’acetone dal- 

l’acido acetacetico e che questa proprietà manca all’organismo normale. Non fece 

esperienze coll’etere acetacetico. i 

Riassumendo i risultati dei lavori: precedentemente citati, risulta evidentemente 

che ancora non è nota con assoluta certezza la natura della sostanza che nelle orine 

(1) Frericas, Plotel. Tod. und Coma, “ Zeitsche. f. klin. Medizin ,, Bd. VI, 1883. 

(2) AueertoNI, Ueber Acetonurie ete., “ Arch. f. exp. Pathol. ,, Bd. XVII. 

(3) Mrnrowszi, Vorkomm. d. Oxybutt. in È Harn. Schmied. Arch. ,, XVII. 

(4) Araki, Beitrige 2. Kenntn. d. B-Oxybutt., “ Zeitschr. phys. Chem. ,, XVII. 

(5) Werrraup, “ Arch. f. exp. Pathol. ,, Bd. XXXIV, p. 169. 

(6) Scawarz, “ Arch. f. exp. Pathol. u. Pharm. ,, vol. XL. 
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diabetiche si colora con FeC18. Infatti alcuni ammettono fra i prodotti di decompo- 

sizione di questa sostanza l’alcool etilico e altri no; alcuni la considerano come etere 

acetacetico, altri come l’acido corrispondente, nè mancano coloro i quali vogliono 

che la reazione sia prodotta da sostanze affatto diverse. 

Ma se si sono eseguite esperienze sull’azione fisiologica dell’etere acetacetico, 

nessuno ha esteso queste ricerche agli altri eteri f-chetonici, mentre lo studio del 

comportamento nell'organismo di questi eteri così affini per costituzione all’etere 

acetacetico può contribuire a stabilire il grado della stabilità di queste sostanze e 

la natura dei prodotti che si formano nella loro decomposizione. 

Abbiamo infatti un numero relativamente grande di eteri acetacetici monososti- 

tuiti i quali derivano dalla sostituzione di un atomo di idrogeno del metilene CH? 

con radicali alchilici e possiamo rappresentarli colla formola: 

CH*. CO. CH . CO . 00?H5 
| 
R 

Dove R può essere il radicale metile e dimetile, etile e dietile, amile, propile, ben- 

zile ecc. 

Lo studio di questi eteri oltre ad avere stretto. legame colla questione della 

diaceturia nell'uomo si presta anche ad osservazioni sui rapporti che passano fra 

l’azione fisiologica e la costituzione chimica dei farmaci. 

Simili osservazioni furono già fatte per numerose altre sostanze come ad es.; 

per gli alcoli da Duyarpin-BrAuweTz (1), FRIEDLAENDER (2), DoGreL, TsuramorTo (83), 

Grsss e RercHERT (4) ecc., pei chetoni da PAscHIS-OBERMAYER (5) e ALBANESE (6), pei 

sulfoni da Baumann E Kast (7), ma non sempre si è tenuto conto se variasse l’azione 

fisiologica del farmaco a seconda che il radicale alchilico era attaccato al © oppure 

all'O od all’N. Sovente si sono confrontati fra loro corpi di funzione chimica com- 

pletamente diversa. 

Ora negli eteri B-chetonici sostituiti noi abbiamo una serie di corpi di identica 

funzione nei quali la composizione chimica varia solo per l'introduzione dell’uno o 

dell’altro radicale rimanendo costante tutto il resto della molecola. In questa stessa 

parte della molecola noi possiamo anche portare ‘delle modificazioni e sostituire il 

gruppo C56H° al gruppo CH3 ed abbiamo allora l’etere benzoilacetico della cui azione 

fisiologica mi sono pure occupato. 

Degno anche di studio è il comportamento di questi eteri nell’organismo. Pas- 

sano essi inalterati, almeno in parte, nelle orine? Se si decompongono, in quale senso 

avviene la loro decomposizione? Infatti per questi eteri si conoscono due modi di 

(1) Durarpin-Braumenz, Vortrag. intern. Cong. geg. Alcoh., * Chem. Centralb. ,, p. 172. 

(2) FrrepLaENDER, “ Chem. Centralb. ,, XIX, 674. 

(3) Tsuramoro, “ Journ. of the Coll. of Science ,, Tokio, 1894. 

(4) Gisss e Rercaerr, “ Amer. Chemish. ,, 18, 361. 

(5) Pascnis-Osermaver, “ Monatshefte f. Chemie ,, Bd. XIII, 1892. 

(6) Arsanese, Azione fisiol. dei chetoni, “ Sicilia medica ,, 1890. 

(7) Baumann e Kasr, “ Zeitschr. phys. Chem. ,, XIV. 
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decomposizione. Nella decomposizione chetonica, come si ha trattando questi eteri 

con acqua di barite, con alcali, con p-fenetidina (1) ad esempio, si ottengono come 

prodotti alcool, CO? e il chetone corrispondente: 

CHS 
Î CHS 
CO | 
Î + H*0= C0+ C2A50H + 00? 
CH.R Î 
Î CH?.R 
CO . 00?H5 

nella decomposizione acida (Frankland e Duppa, Wislicenus) come si può avere trat- 

tando questi eteri con acidi concentrati si ha la formazione dell’acido grasso corri- 

spondente. 

CH5C0 . CH . R.. C00C?H5 + H?0 = CH*C00H + CH?(R)COOH + C*H°0H 

Quale di queste due decomposizioni avviene nell'organismo? Quale sorte subi- 

scono di poi i prodotti della decomposizione di questi eteri? 

To ho cercato col presente lavoro di risolvere queste questioni e nei seguenti 

capitoli riferirò alcune delle esperienze eseguite e dirò dei risultati ai quali esse 

hanno condotto. 

II. 

Studio farmacologico dell’etere metilacetacetico. 

Il primo degli eteri studiati è l'etere metilacetacetico: 

CH*. CO . CH. CO . 00?H5 
| 
CH3 

Mi assicurai colla distillazione della purezza del prodotto fornitomi da Kahlbaum. 

Questo etere fu ottenuto da GrurBER (2) e studiato da FrANKLAND E DuPPA (8), 
CO” 

i quali lo rappresentarono colla formola: CH" > O?, È un liquido limpido che si 

cn: 
colora in bleu intenso con FeCl;. Trattato con KOH si decompone in alcool, CO? e 

(1) Forino, “ Annali di chimica e farm., 1897. 

(2) Geurzer, © Jahreshb. ,, 1863, p. 323. 

(3) FrangLanp e Duppa, “ Liebigs' Annalen ,, 138, 336. 
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metiletilehetone: CH. CO. CH? .CH3. Con H nascente dà il derivato metilico del- 

l'acido R-ossibutirrico. 

Questo etere alla concentrazione dell’1 °/ agisce già come veleno rallentando i 

processi fermentativi. 

Esp. I. — In una piccola bevuta della capacità di 150 em? colloco 25 cm? di soluzione 

acquosa 1 °/, di etere metilacetacetico, 25 cm di soluzione di zucchero d’uva all’1 °/, e '/, gr. 

di lievito di birra. L’acido carbonico che si sviluppa è fissato in 50 cm? di soluzione di idrato 

di bario, contenuti in un’altra piccola bevuta messa in rapporto colla precedente. Questo appa- 

recchio con altro simile di confronto in cui alla soluzione di etere metilacetacetico è sostituita 

dall’acqua comune, è collocato in termostato alla temperatura di 87°-38° per 24 ore. Si hanno 

i seguenti risultati: Titolazione della barite nell’apparecchio senza etere: per 50 cm3 di barite 

invece di 50 cm. ac. ossalico si richiedono solamente 35 cem*. Ogni cm' di ac. ossalico = 1 mg. 

CO”, perciò l’acido carbonico sviluppatosi è uguale a 50-35 == 15 mg. 

Titolazione della barite nell’apparecchio contenente la soluzione di etere metilacetacetico: 

Ae. ossalico necessario alla neutralizzazione cm 44. Ae. carbonico sviluppatosi è uguale a 

50-44 — 6 mg. Per arrestare completamente la fermentazione occorrono dosi molto più forti. 

L’etere metilacetacetico è dotato anche di una sensibile azione antiputrida come 

lo prova l’esperienza seguente : 

Esp. II. — Il giorno 20 luglio 1898, 150 cm? di siero di sangue contenente ancora alcuni 

corpuscoli sanguigni sono mescolati con 1,5 cm di etere metilacetacetico. 

Il giorno 25 luglio lo siero non ha alcun odore di putrefazione, solo il colorito roseo si è 

mutato in un colore più scuro. 

i Il giorno 25 agosto lo siero è tuttora nelle stesse condizioni e si mantiene così per un 

tempo lunghissimo. 

Sui vegetali l’etere metilacetacetico agisce in modo simile all’alcool impedendo 

a dosi elevate la vegetazione. L’etere etilacetico è sopportato dalle alghe spirogire 

alla dose del 0,1°/ per diversi giorni, l'etere acetacetico è sopportato alla dose 

di 0,2%. A queste dosi l’etere metilacetacetico permette ancora la vegetazione delle 

alghe, ma a dosi superiori ne arresta lo sviluppo. Alla dose di 1 °/, impedisce com- 

pletamente il germogliamento dei semi come lo prova l’esperienza seguente: 

Esp. III. — 7 maggio 1898. Colloco sotto la stessa campana in due capsule diverse, l’una 

contenente acqua potabile, l’altra una soluzione 1°/, di etere metilacetacetico, parecchi semi di 

Capsella bursa pastoris. 

12 maggio. Una gran parte dei semi collocati nell’acqua potabile sono germogliati. Nessun 

segno di germogliamento nei semi collocati nella soluzione di etere. 

14 maggio. Tutti i semi collocati nell’acqua potabile sono germogliati, nessuno di quelli 

collocati nella soluzione di etere metilacetacetico. 

Negli animali inferiori questo etere agisce pure molto attivamente. Ho speri- 

mentato su cladoceri, ostracodi, larve d’insetti acquatiche. Alla dose di 0,1% ral- 

lenta i movimenti di questi piccoli animali, a dosi più forti li paralizza completa- 

mente e li uccide. 

Serie II. Tom. XLIX., B 
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Esp, IV. — In wn cilindro graduato verso 7 em* di acqua nella quale nuotano molte 

dafnie, larve di culicidi, e piccoli crostacei. 

Ore 3.10. Aggiungo lentamente 8 em° di una soluzione di etere metilacetacetico all’1 °/,. 

Gli animali si trovano così in una soluzione di etere a 0,5 °/,. 

3.12. I movimenti dei crostacei divengono meno vivaci. Le larve di zanzare risentono meno 

l’azione del veleno e nuotano vivacemente. 

3.15. Le dafnie non possono più nuotare bene; muovono a stento i piedi branchiali e ten- 

dono a cadere sul fondo del vaso. 

3.17. Tutti i crostacei sono caduti al fondo del vaso e non dànno più segno di vita. Le 

larve di zanzara resistono più a lungo, ma dopo pochi momenti risentono anch’esse l’azione 

del veleno; divengono incapaci di salire alla superficie dell’acqua, cadono al fondo del vaso e 

muoiono alle 3.21. 

L'azione generale dell'etere metilacetacetico venne studiata sulle rane, cavie, 

conigli e cani. 

Nelle rane alla dose di gr. 0,2 per chilo produce già debolezza, risoluzione 

muscolare, rallentamento grande dei movimenti ioidei; a dosi superiori questi feno- 

meni sono più spiccati come appare dalle esperienze seguenti: 

Esp. V. — 16 febbraio 1898. Rana del peso di gr. 61. 

Ore 17.19. Iniezione sottocutanea di gr. 0,1 etere metilacetacetico pari a gr. 1,6 per chilo. 

17.22. La rana è pigra nei movimenti. Eccitata reagisce debolmente. Messa sul dorso non 

si risolleva. Sensibilità al dolore alquanto diminuita; movimenti ioidei rari e lenti; risoluzione 

muscolare. 

17.55. Abolizione dei movimenti volontari; indebolimento grande dei riflessi, rallentamento 

forte dei movimenti ioidei. Stato soporoso. 

18.45. Fa di nuovo qualche debole movimento spontaneo, la sensibilità torna normale, i 

riflessi sono più pronti. 

19. Spicca un piccolo salto. Le condizioni dell'animale vanno migliorando. 

Al mattino seguente è normale. 

Esp. VI. — 20 febbraio 1898. Rana del peso di gr. 48. 

Ore 16.50. Iniezione sotto la cute del dorso di gr. 0,1 = gr. 2,2 per chilo di etere metil- 

acetacetico. 

16.55. Risoluzione muscolare: abolizione di tutti i riflessi eccetto il corneale; movimenti 

ioidei aritmici e lenti. 

17. Messa sul dorso vi rimane; i movimenti ioidei si arrestano. 

17.10. Abolizione del riflesso corneale; la rana pare morta. Al mattino seguente perdu- 

rando lo stesso stato si mette il cuore allo scoperto. Pulsazioni 6 al 1’ debolissime, 

Alla dose di gr. 5,5 per chilo produce la morte in mezz'ora; a dosi superiori 

si ha paralisi istantanea, abolizione prontissima e completa dei movimenti ioidei e 

arresto del cuore in pochi minuti. 

Negli animali a sangue freddo l’azione dell’etere metilacetacetico ricorda adunque 

perfettamente l’azione fisiologica dell’alcool, delle aldeidi, dei chetoni. Il veleno cioè 

agisce prima sul cervello abolendo i movimenti volontari, indi sul cervelletto e mi- 

dollo spinale abolendo i riflessi, infine sul bulbo, a dosi assai forti, provocando l’ar- 

resto del respiro e del cuore. 
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Il cuore è l'organo meno influenzato dal veleno. Sperimentando sul cuore di rana 

in sito o sul cuore isolato dal corpo dell'animale e applicando direttamente sul mu- 

scolo cardiaco qualche goccia del veleno si ha un rallentamento dei battiti cardiaci 

che conduce poi all'arresto del cuore. 

Esp. VII. — Cuore di rana isolato. 

Ore 16.14. Pulsazioni 36 al m'. 

16.15. A 36105 

16.16. 5 36», Si versa una goccia di veleno sul cuore. 

16.17. h 32% 

16.23. E 24.7, 

16.30. » 22, Le pulsazioni divengono deboli. 

16.38. 5 29 

16.40. È 20, 

Poco per volta le pulsazioni cardiache divengono sempre più deboli: la sistole si mantiene 

abbastanza energica ma la diastole diviene lunga e stentata. Il cuore non si riempie più bene 

di sangue e rimane nella diastole di colorito un po’ bianco. L'arresto del cuore avviene in 

diastole. 

Negli animali a sangue caldo l’azione dell'etere metilacetacetico è simile a quello 

descritto per le rane. Alla dose di 1 gr. per chilo nelle cavie produce eccitamento 

passeggero, e frequenza nel respiro. L'animale contrae i fianchi nell’espirazione, corre 

qua e là in stato di grande inquietudine, poi diviene più tranquillo, il respiro va 

regolarizzandosi e l’animale torna normale. Alla dose di gr. 1,8 per chilo è mortale 

e la morte sopravviene in 15-20 minuti. 

Esp. VII. — Cavia del peso di gr. 400. 

Ore 4.85. Iniezione sottocutanea di gr. 0,75 etere metilacetacetico. 

4.36. Respiro affannoso. Eccitamento forte. L'animale corre qua e là in preda a forte 

angoscia. 

4.37. Respiro frequente, dispnoico. Colloco la cavia dentro una piccola cassetta. Riesce a 

scavalcarne le pareti e fuggire. i 

4.98. Messo di nuovo nella cassetta ne esce con stento. L'animale pare ubbriaco, cammina 

barcollando, grida ad intervalli lamentosamente. Ji 

4.44. Aumenta l’agitazione. Trattenuto per gli arti posteriori si dibatte con movimenti 

coscienti per fuggire. Messa nella cassetta tenta di uscirne; si appoggia col treno anteriore 

agli orli della medesima ma non riesce a superarli. Spiccatissima risoluzione muscolare. 

4.45. Abolizione dei movimenti volontari; l’animale barcollando è caduto sul fianco e vi 

rimane immobile, il respiro diviene assai affannoso, frequente e profondo. 

4.46. Ha delle convulsioni cloniche come negli animali in preda all’asfissia. 

4.47. L’animale abbocca l’aria; i riflessi e la sensibilità sono aboliti, la temperatura bas- 

sissima, il bulbo protundente, la pupilla dilatata. 

4.48. Sono cessati i movimenti respiratori. Il cuore continua a battere per 20 secondi, 

indi sì arresta. 

Alla dose di 2 gr. per chilo nelle cavie la morte avviene ancor più rapidamente 

in 5 o 6 minuti e sempre cogli stessi fenomeni cioè dispnea forte, abolizione dei 

movimenti volontari e riflessi, arresto del respiro e del cuore. 
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Nei conigli alla dose di gr. 1,2-1,5 per chilo l’etere metilacetacetico produce 

debolezza generale, paresi del treno posteriore, stato di sopore. I conigli rifiutano il 

cibo; rimangono accovacciati muovendosi di mala voglia e talora in capo ad uno 0 

due giorni muoiono con fenomeni di paralisi generale accompagnati da dispnea e 

da progressivo indebolimento del cuore. Alcune volte se i conigli così soggetti 

all’azione del veleno sono sottoposti a movimenti bruschi e repentini, la morte 

avviene istantaneamente. All’autopsia in questi animali si trova forte ipostasi pol- 

monale, arrossamento del duodeno e dell'intestino tenne, degenerazione grassa del 

fegato; la vescichetta biliare è sempre enormemente distesa e ripiena di bile acquosa 

e incolora. 

Alla dose di gr. 2,5-3 per chilo, la morte avviene nei conigli avvelenati con 

etere metilacetacetico in mezz'ora o poco più e cogli stessi fenomeni già descritti per 

le cavie. 

Le esperienze fatte sui conigli e sui cani dimostrano che la pressione sanguigna 

non è molto modificata dall’etere metilacetacetico. Anche dopo forti dosi la pressione 

rimane costante per molto tempo e solo poco prima della morte decade fino a 0° 

mentre si arresta il respiro e il cuore continua a pulsare. 

Esp. IX. — Coniglio gr. 1800. Dose totale iniettata = gr. 2,2 per chilo. 

Tempo Polso în 10" |. Pressione OSSERVAZIONI | in mfm Hg 

Ore 17.20 35 90 = 

» 17.25 — _ Iniezione sottocutanea 2 gr. di etere. 

» 17.26 38 90 Respiro 80 al m'. 

24 _ — Iniezione di 1 gr. di etere. 

FAM 35 90 Il polso è più ampio e forte. 

n 17.97 — _ Iniezione di 1 altro gr. di etere. | 

» 17.45 35 85 Il polso aumenta ancora di ampiezza. Respiro 
64 al m'. 

n 17.50 38 -87 Sensibilità al dolore conservata. 

Me Ye) 15 50 Respiraz. 28 al m'. L'animale abbocca l’aria. 
Abolizione dei riflessi, bulbo protundente. 

Pl i58 6 30 a — 

» 17.59 8 24 —_ 

PINISSI 3 0 Pulsazioni appena visibili. 

Nella figura qui annessa riporto un tracciato del polso durante il periodo della 

pressione costante e un tracciato del polso scritto !/s minuto dopo del precedente 

quando già la pressione incominciava a discendere e insorgevano i fenomeni della 

asfissia. 
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Sui muscoli l’etere metilacetacetico non esercita una azione molto energica, tut- 

tavia può considerarsi fino ad un certo punto come un veleno muscolare perchè pro- 

duce un decorso irregolare della stanchezza e della curva che è caratteristica della 

‘ Fig. 1°. 

‘av hi 

AMAVANO 

AAA 

Polso scritto con manometro nella carotide del coniglio. 

In a si tralascia di scrivere il tracciato e si riprende dopo 5 minuti, 

appena comincia a discendere la pressione sanguigna. 

I. Contrazioni di un muscolo gastrocnemio di rana con 5 eccitam. al minuto secondo. 

II. Contrazioni dello stesso muscolo dopo l’azione dell’etere metilacetacetico. 

medesima come fanno il curaro e la ptomaine (1). L’eccitabilità muscolare anche è 

modificata così che basta un numero minore di eccitamenti che non nel muscolo 

normale per produrre un tetano completo. 

(1) Guarescni e Mosso, Le promaine, “ Arch, ital. Biol. ,, 1883. 
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Ese. X. — Un muscolo gastroenemio di rana viene isolato ed appeso ad un miografo. Il 

muscolo viene inumidito con soluzione fisiologica di NaCl ed eccitato direttamente con corrente 

indotta proveniente da due elementi Leclanchè. Distanza dei rocchetti della slitta Du-Bois Rey- 

mond = 18 cm. Intercalo nel circuito l'apparecchio interruttore di Kronecher: 5 eccitamenti al 

minuto secondo. Ottengo la curva I* della figura 2* la quale dimostra che il muscolo entra in 

tetano incompleto. Lascio riposare il muscolo, ripeto l’esperienza ottengo lo stesso risultato. 

Pennello allora il muscolo con soluzione di etere metilacetacetico' 10°/,. Dopo poco lo eccito 

di nuovo ed ottengo la curva II* della figura 2*. Questo dimostra che il muscolo è reso dal 

veleno più eccitabile ed entra subito in stato di tetano quasi completo. 

Per quanto riguarda l’azione locale dell’etere metilacetacetico essa si estrinseca 

solo in un arrossamento della cute nel punto dell’iniezione con essudazione sottocu- 

tanea non molto spiccata. Nelle rane si osserva sovente iperemia della cute e forte 

ipersecrezione delle glandule della pelle. ù 

Come si comporta l'etere metilacetacetico nell'organismo e quali sono le sue 

vie di eliminazione? Riporto alcune delle esperienze eseguite per risolvere questo 

problema. 

Esp. XI. — Raccolgo l’orina normale emessa da un coniglio del peso di gr. 1500; 

quest'orina ha reazione leggermente alcalina; distillandone 50 cm5 in un piccolo pal- 

loncino e raccogliendo le prime porzioni del distillato si riconosce che queste non 

hanno alcun odore caratteristico e trattate con ioduro di potassio iodurato e NaOH 

non dànno la reazione di Lieben. Questa reazione è pure negativa se all’idrato sodico 

si sostituisce l’ NH?. 

Il giorno seguente inietto a questo coniglio sottocutaneamente e in due riprese 

2 gr. di etere metilacetacetico. Raccolgo l’orina emessa dall’animale dopo l’iniezione 

e l’unisco a quella rinvenuta nella vescica all’autopsia. Ottengo così 35 cm? di orina 

che sottopongo a distillazione. Le prime porzioni del distillato raccolte hanno odore 

forte e pungente e perfettamente identico a quello del metiletilchetone; trattate con 

ioduro di K. iodurato e NaOH dànno un forte precipitato di iodoformio, e così pure 

sostituendo all’idrato potassico l’ NH8. Queste reazioni potrebbero far pensare che 

nel distillato fosse contenuto dell’etere metilacetacetico inalterato, ma ciò è escluso 

dal fatto che il distillato non si colora con Fe,Cl; mentre si colora il distillato di 

orine normali cui siasi aggiunto artificialmente una quantità piccolissima di etere 

metilacetacetico. L’odore caratteristico del distillato delle orine non lascia dubbio 

che si tratti di metiletilehetone, come viene meglio confermato dall’esperienza seguente: 

Esp. XII. — 28 Giugno 1897. Ad una cagnetta mops del peso di Kg. 5 inietto 

sotto la cute della faccia esterna della coscia gr. 8 di etere metilacetacetico. L’ani- 

male si mostra accasciato e pigro, poi poco per volta torna normale. Questo cane 

era da parecchi giorni alimentato con una dieta costante di pane; il distillato del- 

l’orina normale non dava la reazione di Lieben. L’orina emessa nelle 12 ore dopo 

l'iniezione misurava 170 cm? ed aveva reazione acida. Distillo l’orina e raccolgo le 

prime porzioni del distillato, nella misura di circa 25 cm* di liquido. Ridistillo questo 

liquido una seconda volta raccogliendo sempre le prime porzioni distillate. Ottengo 

così 5 cm3 di un liquido di forte odore etereo che ricorda il cloroformio e che con- 

frontato col metiletilchetone presenta gli stessi caratteri. 

dli-iala: 
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Una o due goccie di questo liquido si aggiungono ad un em? di soluzione diluita 

di Fe,Cl; ma non si ottiene colorazione di sorta. Questo distillato dà iodoformio 

tanto con NaOH come con NH?. — Quattro centimetri cubici del liquido ridistillato si 

trattano con carb. sodico, recentemente preparato nella misura di 2 cm8. Dibattendo 

fortemente il tubetto da saggio, in cui si è fatta la miscela, si vedono poco per 

volta separarsi delle goccioline oleose, le quali trattate con NaHS0*, dopo di averle 

separate con una piccola pipetta e raccolte in un tubicino, dànno luogo ad una for- 

mazione di piccoli cristalli bianchi, insolubili in acqua. Questi caratteri insieme 

all'odore caratteristico della sostanza non lasciano dubbio che si tratti di metiletil- 

chetone, 
Le orine emesse nelle 24 ore consecutive odorano ancora fortemente di metil- 

etilchetone, il che prova che questa sostanza si forma poco per volta nell'organismo 

e viene lentamente eliminata. 

La decomposizione dell'etere metilacetacetico avviene adunque nell’organismo 

come all’esterno cioè si ha: 

CHS. CO. CH. CO . 0C2HS 
| + H°0= CH, C0.CH?, CH® + CO? 4 C2H50H. 
CH5 

L'azione fisiologica del metiletilchetone o butanone fu già studiata dal Bara- 

BINI (1). Egli trovò che in una rana di venti grammi è mortale alla dose di gr. 0,15 

il che corrisponde ad una dose di gr. 7,5 per chilo. Sul cuore isolato della rana non 

esercita grande influenza. Nel cane alla dose di gr. 2,17 per chilo produce ipnosi ma 

non è mortale; è invece ipnotico e mortale alla dose di gr. 3,47 per chilo. I feno- 

meni coi quali produce la morte sono identici a quelli già ricordati per l'etere cor- 

rispondente. Si ha cioò abolizione delle funzioni del cervello quindi del cervelletto 

e del midollo spinale, infine del bulbo con arresto del respiro e del cuore. La pres- 

sione sanguigna non è modificata che nei momenti che precedono la morte in cui 

discende rapidamente fino a 0° mentre il cuore continua a pulsare. 

Somministrato a dosi uguali in rapporto al peso del corpo l’etere metilaceta- 

cetico è pertanto più velenoso del metiletilchetone. Riferisco alcune esperienze di 

confronto. 

Esp. XII. 

Htere metilacetacetico. Metiletilchetone. 

Cavia di 265 gr. Cavia di 268 gr. 

Iniezione sottocutanea di ‘/, gr. = 1,8 per chilo. Iniezione sottocutanea di 4/, sr. = 1,8 per chilo. 

Ore 3.36. Forte eccitamento. Cuore frequente. — Nulla di speciale. Respiro tranquillo, re- 

Respiro affannoso. golare. 

8.98. Barcolla, grida, cade e si rialza. — Risoluzione muscolare. I movimenti si 

fanno un po’ irregolari. 

3.44. Aumenta l’agitazione. Risoluzione mu- nn 

scolare assai forte. Movimenti difficili. 

(1) Barasini, © Archivio di Farmacol. ,, vol. II, fasc. 17. 
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8.46. Cade sul fianco, angoscia estrema. - 

8.47. L'animale abbocca l’aria. La pupilla è — I movimenti volontari sono irregolari. Pare 

dilatata, la temperatura bassa; la respi- ubbriaco. Messo in una cassetta non riesce 

razione rara e profonda. ad uscirne dopo lunghi tentativi. 

3.48. Morte. _ 

3.51. _ — Barcolla, cade, grida. - 

8.57. -_ — Respiro frequente. Ad ogni movimento 

cade rovescio. Pizzicato reagisce. 

4.30. —_ — Narcosi profonda. Tremore generale. Tem- 

peratura bassissima. 

5.30. _ — Sempre profondo sonno. Orecchie pallide 

e fredde. — All’indomani è rormale. 

Se si volessero iniettare quantità equimolecolari delle due sostanze converrebbe 

iniettare solamente la metà in peso dell’etere stando il peso di questo a quello del 

chetone come 144 a 72. Ad una cavia di 445 gr. ho iniettato pertanto gr. 0,41 di 

etere metilacetacetico pari a gr. 0,94 per chilo ma in tal caso non si è notato alcun 

fenomeno degno di nota, l’azione del veleno essendo solo debole e passeggera. Nello 

specchio seguente è espressa comparativamente la tossicità delle due sostanze. 

Etere metilacetacetico. Metiletilchetone. 

RANE. 

Dose gr. 1,6 per chilo. Azione passeggera. Dose gr. 1,6. Nessuna azione spiccata. 

L'animale si ristabilisce. 

Dose gr. 2,2. Paralisi completa. Abolizione dei Dose gr. 5. Il veleno ha azione ma l’animale 

movimenti volontari e ioidei. Il cuore sì ristabilisce dopo un’ora (Barabini). 

pulsa ancora all'indomani. 

Dose gr. 5,8. Morte in 4/, ora. Dose sr. 7,5. Morte in due ore e venti mi- 

nuti (Barabini). 

CAVIE. 

Dose gr. 1,8. Morte in ‘/, ora. Dose gr. 1,8. Ebbrezza, narcosi. L'animale si 

ristabilisce. 

Dose gr. 0,9 (quantità equimolecolare). Respiro — 

frequente; eccitamento; normale all’indo- 

mani. 

Ho voluto anche ricercare se l’etere metilacetacetico si eliminasse inalterato 

per la via del respiro. 

Esp. XIV. — Ad un coniglio del peso di gr. 1350 inietto sotto la cute del dorso 1 gr. 

di etere metilacetacetico. Tracheotomizzato il coniglio, faccio passare l’aria espirata attraverso 

a due piccole valvole di Miller contenenti soluzione diluita di percloruro di ferro. Questa solu- 

zione rimane inalterata anche dopo due ore dall’iniezione. 

Conoscendo che bastano tracce di etere metilacetacetico inalterato per colorire 

in violetto il percloruro, bisogna concludere che i polmoni non sono una via di eli- 

minazione dell’etere stesso. Per la via del respiro però può venire eliminato l’alcool 

e il metiletilchetone che si forma nell'organismo per sdoppiamento dell’etere. 
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ScawaARz (1) infatti ha trovato che il metiletilchetone è abbastanza stabile, talchè 

introdotto per bocca alla dose di gr. 0,396 per chilo nei cani è eliminato inalterato 

colle orine e col respiro nella misura del 30,3 9/o. 

Eseguisco allora quest’ultima esperienza. 

Esp. XV. — Colloco un coniglio del peso di gr. 2200 sotto ad una campana, dopo avergli 

praticato una iniezione sottocutanea di 2 cm* di etere metilacetacetico e vuotata col cateterismo 

la vescica orinaria. L’aria dopo aver circolato nella campana, per servire alla respirazione del- 

l’animale, viene fatta passare attraverso a due bottiglie di lavaggio contenenti acqua ghiacciata. 

L'animale è mantenuto sotto la campana per tre ore durante le quali non emette orina. Alla 

fine dell'esperienza l’acqua traverso la quale gorgogliò l’aria della campana viene raccolta e 

distillata. Le prime gocce del distillato trattate con ioduro di K iodurato e ammoniaca, dànno 

pochi cristalli di iodoformio in belle stelle facilmente riconoscibili al microscopio. Si è elimi- 

nato adunque col respiro un chetone e questo è il metiletilchetone che passa tale e quale nel- 

l’aria espirata come Schwarz ha esattamente dimostrato. 

III. 

Studio farmacologico dell'etere dimetilacetacetico. 

L’etere dimetilacetacetico: CH3.CO.C.CO.0C?H5 studiato di confronto col 

(CH 
precedente fu ottenuto da FrankLAND e Duppa (2) dall’etere metilacetacetico per 

trattamento con ioduro di metile. È un liquido incoloro, di odore gradevole, bollente 

a 184°. L’acido corrispondente: CH8. CO. C .CO.OH si decompone già a tempera- 

((H9p 
tura ordinaria in acido carbonico, alcool e metilisopropilchetone: CH®. CO . CH. (CH3)?, 

come rilevò CrrESsoLE (3). Questo etere è più stabile del precedente ed entra più 

difficilmente in combinazione con altre sostanze. Forse a questa maggiore stabilità 

è dovuta la minore tossicità dell'etere dimetilacetacetico. 

L'azione fisiologica di questo etere è analoga a quella dell’etere già preceden- 

temente studiato, ma è meno energica. L’azione antiputrida ed antifermentativa, 

studiata nel modo già descritto, è meno spiccata e così pure sui vegetali l’etere 

dimetilacetacetico si mostra meno velenoso del monometilico. In soluzione all’1 °/ 

impedisce come questo lo sviluppo dei semi della Capsella bursa pastoris e della 

Cardumine hirsuta, ma in tale soluzione prosperano le muffe e vi si sviluppano in 

grande quantità, mentre ciò non accade o assai meno nelle soluzioni dello stesso 

titolo di etere metilacetacetico, a parità di condizioni e di ambiente. La facilità colla 

quale le muffe si sviluppano in tale soluzione fa pensare alla possibilità che tali 

(1) Scawarz, Luogo citato. 

(2) FrankLanD e DupPa, “ Ann. ,, 188, p. 382. 

(3) CerEsoLe, “ Ber. d. chem. Gesellsch. ,, 15, 1874. 

Serie II. Tom. XLIX. © c 
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vegetali inferiori possano prendere dall’etere il carbonio necessario per la fabbrica- 

zione delle proteine, come accade per l'alcool e altre simili sostanze. 

Gli ostracodi e le larve d’insetti sono uccisi entro 15-20 minuti dall’etere dime- 

tilacetacetico in soluzione al 0,5 °/. Nelle esperienze di confronto eseguite coll’etere 

monometilico ho veduto le dafnie cessare più presto i movimenti dei piedi bran- 

chiali se sono immerse nella soluzione di questo etere; anche certi crostacei di mole 

piccolissima sopravvivono più a lungo nelle soluzioni di etere dimetilacetacetico, che 

non in quelle dell'etere monometilico; ma certamente si tratta di differenze assai 

piccole e di non grande importanza. Anche questo etere come il precedente produce 

il rallentamento del cuore delle dafnie e infine l’arresto. Nelle soluzioni all’1% la 

morte sopravviene in questi animali in 4-5 minuti. 

Nelle rane l’azione fisiologica è uguale a quella dell'etere monometilico solo è 

un po’ meno rapida ed energica come appare dalla seguente esperienza di confronto : 

Esp. I. 

Etere metilacetacetico. Etere dimetilacetacetico. 

. Rana di 80 gr. Iniezione gr. 0,016 Rana di 70 gr. Iniezione gr. 0,014 

pari a gr. 0,2 per chilo. pari a gr. 0,2 per chilo. 

Ore 15.58. Iniezione sottocutanea. — Iniezione. 

16.4. Movimenti spontanei più lenti. Messa — Nessun fenomeno degno di nota tranne 

sul dorso non si capovolge. Eccitata non un lieve indebolimento dei movimenti. 

fugge. Movimenti ioidei frequenti e pro- 

fondi. 

16.15. Risoluzione muscolare. Mov. ioidei rari — Risoluzione muscolare meno spiccata, Mov. 

e deboli. Riflessi quasi aboliti. ioidei regol. Riflessi deboli ma conservati. 

16.85. Iperemia della cute dell’addome. Mo- — Riflessi sempre più deboli ma bene visi- 

vimenti ioidei rari e superficiali. Riflessi bili. Movimenti ioidei lenti, irregolari. 

completamente aboliti. 

17.20. Movimenti ioidei superficialissimi. — L'animale è in buone condizioni. I movi- 

menti ioidei sono ritornati normali, come 

pure la sensibilità. 

18. Persiste una forte risoluzione muscolare. — L’animale posto sul dorso si risolleva 

Sollevato pel. capo l’animale lascia pen- prontamente, 

zolare gli arti come un animale morto. 

18.30. Messo sul dorso non si risolleva. La — Cammina; solo una leggera incoordina- 

rana è molto gonfia. Continua la forte zione nei movimenti. Poco dopo spicca 

risoluzione muscolare. — All'indomani un salto. I riflessi sono quasi regolari. 

l’animale è ristabilito completamente. | All’indomani l’animale è normale. 

Alla dose di gr. 0,25-0,30 per chilo fino alle dosi più forti di gr. 2-2,5 per chilo 

sì hanno gli stessi fenomeni, solo l’azione del veleno si manifesta con maggiore 

energia e prontezza. Alla dose di gr. 5-5,5 per chilo la paralisi sopravviene rapida- 

mente ma però un po’ meno che nelle rane avvelenate con etere metilacetacetico; 

si aboliscono in pochi minuti i movimenti volontari e riflessi, cessano i movimenti 

ioidei e solo si mostra la vita nel cuore il quale continua a pulsare per molte 

ore ancora. 
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Applicando direttamente sul cuore il veleno si ha un rallentamento dei battiti 

come appare dall’esperienza seguente: 

Esp. II. — Cuore di rana in sito. 

Ore 16.18 Pulsaz. 36 

» 16.20 - Si versa una goccia di etere sul cuore. 

» 16.25 panta — 

n 16.30 SR 2:4: Sistole energica. 

n 16.39 ; 20 L’energia della sistole pare aumenti. 

n 16.42 3 16 Le contrazioni cardiache si fanno un po’ meno energiche e 

più lente. 

41708 n 16 Si sospende l’esperienza, 

N . 

Negli animali a sangue caldo è più evidente il grado di diversa tossicità fra i 

due eteri. Infatti mentre la dose di gr. 1,8 per chilo di etere metilacetacetico pro- 

duce la morte in 15-20 minuti nelle cavie, occorre una dose molto più forte di etere 

dimetilacetacetico per produrre la morte in 2-3 ore come appare dall'esperienza 

seguente : 

Esp. IIL. — Cavia del peso di gr. 208. Iniezione sotto la cute del dorso di 1 gr. etere 

dimetilacetacetico pari a gr. 4,8 per chilo. 

Ore 9.54. Si pratica l'iniezione. 

9.56. L’animale è in cattivo stato. I riflessi sono conservati, ma i movimenti volontari sono 

aboliti. Giace sul fianco cogli occhi chiusi e grida lamentosamente e con voce debole. 

10. Ha delle scosse di tutto il capo. Notasi un clono periodico del capo. Risoluzione musco- 

lare. Iperestesia. 120 movimenti respiratori al minuto. Vera dispnea. 

10.3. L’animale sta sempre cogli occhi socchiusi; non si hanno più le scosse. Movimenti respi- 

ratori 120 al minuto. 

10.8. Perdura l’iperestesia. Apre gli occhi ed alza il capo. 

10.10. L'animale si rialza e si rimette in posizione normale ma a stento. Non riesce a cam- 

minare. 

10.15. L'animale orina e defeca. Sempre iperestesia: ha delle convulsioni cloniche e più tardi 

tremore del capo e degli arti anteriori. ; 

10.40. Riesce a trascinarsi sul tavolo. Ogni tanto ha qualche scossa. Grida. Sta col muso contro 

terra. Forte risoluzione muscolare. 

10.45. Il respiro diviene più profondo e più lento: 80 al minuto primo. Si nota un profondo 

abbattimento. Perde l’orina e le feci. Contrazioni spasmodiche dei muscoli della nuca. 

10.54. L’animale riesce a fare qualche passo. I movimenti respiratori discendono a 60 al mi- 

nuto primo. I riflessi sono conservati. 

11.5. Continua lo stesso stato. Può muoversi un po’ pel tavolo, ma però è sempre abbattuto. 

Ogni tanto tremore generale e sussulti. 

12. Il respiro diviene più debole; i movimenti si fanno meno pronti, i riflessi più deboli. 

12.10. L'animale giace sul fianco; il respiro diviene raro e profondo; la temperatura bassa; le 

orecchie fredde. Continua il tremore generale. 

2. Tornato in Laboratorio trovo l’animale morto. 

All’autopsia ‘si rinvengono le stesse lesioni che negli animali avvelenati icon etere mono- 

metilico. 
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L’'etere dimetilacetacetico è velenoso nei conigli alla stessa dose che nelle cavie. 

La pressione sanguigna non è molto modificata come appare dall'esperienza seguente: 

Esp. IV. — Coniglio del peso di gr. 1900. Dose totale iniettata = gr. 15 pari a gr. 7,8 

per chilo. 

| Tempo Polso in 10" I in ma OSSERVAZIONI 

esi DOTI PA ER PIT n citato 

Ore 3.41 38 98-100 — 

Mn o CI IO Iniezione 3 gr. di etere. 

» 3.44 35 96 — 

» 3.48 _ 90 Si 

, 3.64 _ 92 - 

FR SLAXI 38 110 Tremore di tutto il corpo: ogni tanto scosse. 

TIMO:D0 _ 110 = 

coll 38 110 Iniezione di altri 2 gr. di etere. 

» 48 _ 112 35 

» 414 — 96 Iniezione di altri 3 grammi. 

» 419 _ 100 — | 

» 4.80 _ 90 Iniezione di altri 2 grammi. | 

n 4-85 33 106 Polso debole, meno visibile. 

, 447 da 114 | Iniezione di altri 5 grammi. 

RO:3 29 90 sn 

MINoSIO, — 56 Il respiro diviene raro e profondo. La speri 
tura è bassa. Il polso sempre più debole. 

, 5.15 16 40 sE 

n 5.25 12 24 — 

,, 5.82 9 10 = 

s 5.45 _ 0 Il cuore continua a pulsare. 

Nella fig. 3 riporto tre tracciati. Il primo è quello del polso normale, il secondo 

è quello del polso dopo una azione prolungata del veleno, l’ultimo rappresenta il 

polso pochi minuti prima della morte dell’animale. Si vede che il polso si mantiene 

frequente, ma diminuisce di ampiezza e tale diminuzione è progressiva finchè il polso 

diviene filiforme e appena percettibile. 

Per quanto riguarda l’azione muscolare essa è uguale a quella già descritta per 

l’etere precedentemente studiato e così pure è uguale il reperto microscopico negli 

animali avvelenati con questo etere. Si ha iperemia delle anse intestinali, ipostasi 

Lr 
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polmonare, stasi epatica. Queste lesioni ricordano quelle osservate da von Buhl per 

l’acetone e già altrove rammentate. 

Pare adunque che l'aumento dei metili nella molecola sia legato ad una dimi- 

nuzione della tossicità. Ho già ricordato altrove le esperienze di Giacosa al riguardo 

e qui mi limito a ricordare che vi sono altri casi in cui aumentando i gruppi me- 

tilici diminuisce la tossicità come, ad esempio, in alcuni preparati d’arsenico. Così il 

Fig. 3°. 

MTA VOR LALA CA LATTA 

TT RSS ui 

Tracciato della pressione sanguigna nel coniglio. 

I. Polso normale. — II. Polso 40 minuti dopo la prima iniezione di etere dimetilacetacetico. 

III. Polso 5 minuti prima della morte dell’animale. 

corpo As(CH8)C1? è fortemente velenoso mentre As(CH®);CI è velenoso in grado molto 

minore. 

L’etere dimetilacetacetico passa nelle orine in parte sotto forma di acetone 

dimetilico o metilisopropilchetone. Frankland e Duppa ottennero questo chetone 

trattando l’etere dimetilico con KOH. È un liquido trasparente, mobile, incoloro di 

odore gradevole che ricorda un po’ l’acetone e il prezzemolo. Bolle a 93,5. 

Esp. V. — Ad una cagna del peso di Kg. 6 inietto sotto la cute 10 gr. di etere 

dimetilacetacetico. Dal distillato della orina normale di questo cane non si aveva 

la reazione di Lieben. Raccolgo l’orina emessa nelle 12 ore consecutive alla inie- 

zione. Misura 210 cm?. È giallo-chiara, di reazione acida, di odore gradevole. La 

introduco in un palloncino e distillo cautamente. Appena cominciata la distillazione 

si vedono scorrere nel refrigerante alcune goccioline oleose che raccolgo insieme al 

vapor acqueo che distilla nel tempo stesso. 

La prima porzione del liquido distillato nella misura di 2,5 cm è costituita in 

gran parte da questo liquido oleoso, che all'odore caratteristico e di confronto è 

riconosciuto subito pel metilisopropilchetone. Una goccia di questo liquido trattata 

con NH* e ioduro di K iodurato dà un forte intorbidamento dovuto a cristalli di 

iodoformio che si riconoscono al microscopio. Alcune gocce di questo liquido oleoso 

sono trattate in un piccolo tubo da saggio con NaHS0?, recentemente preparato. 

Non ottengo alcuna cristallizzazione. Lasciando però a sè la miscela per parecchie 

ore, essa si intorbida e si vedono al microscopio delle masse cristalline di aspetto 

mal definito. Frankland e Duppa hanno già fatto notare che la combinazione del 

metilisopropilchetone col bisolfito sodico si ottiene lentamente e con grande difficoltà. 
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Questo carattere insieme al suo odore bastano per far differenziare l’acetone dal 

metilisopropilchetone e dimostrare la presenza di questo nelle orine del cane. 

Il metilisopropilchetone si forma lentamente nell'organismo dall’etere corrispon- 

dente e viene eliminato poco per volta. Nelle prime dodici ore dopo la sommini- 

strazione della sostanza l'eliminazione non è molto grande; è massima nelle 24 ore 

consecutive e poscia va lentamente diminuendo. Occorrono 3-4 giorni perchè nella 

orina non siavi più traccia del chetone. Da questo fatto riesce evidente che l’azione 

fisiologica del chetone, nell’avvelenamento cogli eteri corrispondenti, non potrà farsi 

sentire molto, giacchè mano mano che esso si forma nell'organismo viene eliminato 

per la via delle orine e del respiro. 

Ricerche fisiologiche sull'azione del metilisopropilchetone non esistono che io mi 

sappia. Durante alcune esperienze ho iniettato a delle rane il liquido oleoso che si 

eliminava colle orine dai cani avvelenati coll’etere dimetilacetacetico ed ho osser- 

vato abolizione dei movimenti volontari e indebolimento o scomparsa dei movimenti 

riflessi. È questo infatti il quadro che si ottiene con tutti i chetoni. 

IV. 

Studio farmacologico dell’etere etilacetacetico. 

Dopo l’etere dimetilico ho studiato l’etere etilacetacetico CH*.CO.CH.CO . 0C2H5, 

Cs 
Questo etere fu come i precedenti ottenuto da Frankland e Duppa (1) e fu anche 

studiato da Geuther e da Wislicenus (2). È un liquido incoloro, quasi insolubile in 

acqua che dà col percloruro di ferro una colorazione violacea e bolle a 195°-196°. 

Con barite o potassa alcoolica si decompone facilmente in CO? e metilpropilchetone. 

L’etere etilacetacetico ha una tossicità minore di quella dell'etere dimetilico. 

L'azione antiputrida di questo etere l’ho studiata sulle orine colla seguente esperienza: 

Esp. I. — In 5 tubi da saggio verso 20 cm* di orina umana normale. In ciascun tubo 

aggiungo ai 20 cm° d’orina 5 em' di soluzione o sospensione di etere etilacetacetico della 

seguente concentrazione: 1%/p0-5 °/o-10 °/o0-20%/00-50 °/oo: (Dico qui una volta per sempre che 

trattandosi di sostanze oleose insolubili in acqua o quasi mi sono servito per diluirle di sospen- 

sione nell’acqua stessa. Agitando questi eteri coll’acqua si ottengono delle emulsioni che si 

possono bene misurare prima che l’etere e l’acqua si separino). 

Questi diversi tubi da saggio insiéme ad un altro di confronto, contenente sola 

orina sono collocati în stufa d’Arsonval e mantenuti alla temperatura di 37°-38°: 

Dopo 48 ore si hanno i seguenti risultati : 

Tubo con orina sola. L’orina presenta alla superficie una pellicola di colore bianco-grigio. Ha 

forte odore ammoniacale, reazione alcalina spiccatissima. 

(1) FrawxranD e Dura, “ Annalen ,, 198-215. 

(2) Wisticenvs, “ Annalen ,, 186-187. 
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Tubo con soluzione etere 5%/n. Intorbidata. Non vi è pellicola. Reazione alcalina. 

Tubo soluzione 10°/,- Lieve intorbidamento, Odore meno sgradevole. Reazione alcalina. 

Tubo soluzione 20 °/. Limpida. Reazione neutra. Odore di etere etilacetacetico. 

Tubo soluzione 50 °/on- Limpidissimo. Nessuna traccia di putrefazione. 

Dopo una settimana si hanno i seguenti risultati: 

Tubo con orina sola. Reazione fortissimamente alcalina. Odore ributtante. Deposito di fosfati, 

al fondo del tubo, dello spessore di circa !/, cm. 

Tubi con soluzione 5-10 °/,- Alcalinità dell’orina minore. Odore cattivo. Intorbidamento forte, 

Tubo con soluzione 20°/x. Meno torbido dei precedenti. L'odore non è sgradevole. La reazione 

alcalina. 

Tubo con soluzione 50%. Non è torbido. L’etere si è sciolto completamente nell’orina come 

negli altri tubi. La reazione è neutra. 

Sugli animali inferiori l’etere etilacetacetico pare meno velenoso del metilico 

contrariamente a quanto avviene per gli alcoli e similmente invece a quanto avviene 

nei chetoni misti. Riferisco una esperienza di confronto sull'azione dell’etere meti- 

lico ed etilico sugli infusori: 

Ese. II. — Prendo con una pipetta una goccia di infusione di fieno, ricca di infusori, e 

con altra identica pipetta aggiungo alla goccia di infusione una goccia di etere metilacetacetico 

in soluzione all’1°/,. Esamino il preparato al microscopio. Gli infusori in questa soluzione di 

etere al 0,5 °/, si mantengono per un po’ di tempo assai vivaci, indi si muovono meno veloce- 

mente, si arrestano ogni tanto ed infine cessano di muoversi completamente. Nello spazio di 

6-7 minuti non si trovano più infusori moventesi nel campo del microscopio. Ripeto l’espe- 

rienza coll’etere etilacetacetico. Dopo 15-20 minuti si vedono ancora nel preparato molti infu- 

sori dai movimenti vivaci. 

Sugli ostracodi, larve d’insetti ecc., l’etere etilacetacetico dimostra press'a poco 

lo stesso grado di tossicità degli altri due eteri già studiati. In soluzione 0,8 °/ 

uccide questi animali in pochi minuti; alla soluzione di 0,5 °% impiega 15-20 minuti. 

Pei crostacei di mole un po’ più grossa (della lunghezza per es.: di !/3-1 cm.) la vita 

e compatibile per alcune ore nelle soluzioni di etere etilacetacetico all’1 °/y. 

Nelle rane l’azione dell’etere etilacetacetico è uguale a quello degli altri due 

eteri. Produce cioè abolizione dei movimenti volontari, risoluzione muscolare, aboli- 

zione dei riflessi e dei movimenti ioidei e infine arresto del cuore. Per non stare a 

ripetere inutilmente una serie di esperienze analoghe alle precedenti mi limiterò a 

riassumere i risultati ottenuti. Alla dose di 0,2-0,3 per chilo l’etere etilacetacetico 

iniettato nei sacchi linfatici del dorso non produce quasi alcun effetto all’infuori di 

un po’ di sopore e lentezza nei ‘movimenti; alla dose di 1,9 per chilo produce forte 

risoluzione muscolare, ipersecrezione cutanea; l’animale messo sul dorso è incapace 

di risollevarsi, ma poco per volta in 25-30 minuti ritorna normale. Alla dose di 

2-2,1 gr. per chilo l’etere etilacetacetico produce abolizione dei movimenti volontari 

e dei riflessi e arresto dei movimenti ioidei in 15 minuti; l’animale poco per volta 

sì ristabilisce, comincia a trascinarsi lentamente, si ripristinano i riflessi e torna 

normale entro un’ora circa. Alla dose di gr. 2,8 per chilo l'abolizione dei movimenti 

volontari e riflessi avviene rapidamente, i movimenti ioidei scompaiono in nove mi- 
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nuti; alla dose di gr. 3,9 questi scompaiono in 5-6 minuti mentre dopo due minuti la 

rana è già completamente paralizzata. Adoperando dosi più forti cioè di 6,4-6,5 per 

chilo l’azione del veleno è istantanea. Appena finita l'iniezione la rana spicca uno 

o due salti poscia si arresta immobile. Sopravviene nello spazio di 1-2 minuti l’abo- 

lizione dei movimenti ioidei e la rana pare morta; solamente il cuore continua a 

battere e si arresta per tali dosi 3-4 ore dopo il momento dell’iniezione. 

Nello specchio seguente è confrontata l’azione dell'etere etilico e metilico nelle rane. 

e tere Metilacetacetico. Etilacetacetico. 

Dose 0,20-0,25 per Kg. Abolizione dei movi- Dose 0,20-0,25 per Kg. Non ha quasi alcuna 

menti volontari. Forte rallentamento mo- azione. 

vimenti ioidei. 

1,6. Aboliz. dei riflessi, non dei mov. ioidei. 1,9. Flaccidezza muscolare, incapacità di sal- 

All’indomani non ancora normale. tare. Torna normale in 25-30 minuti. 

2,3. Aboliz. dei mov. volontari e riflessi in 2,2. Abolizione dei movimenti volontari. Abo- 

5 minuti. Arresto dei mov. ioidei in 10 lizione dei movimenti ioidei in 25 mi- 

minuti. All’indomani completamente pa- nuti. Torna normale in un’ora e mezzo 

ralizzata, ma il cuore pulsa ancora. o due. 

6,1. Abolizione istantanea dei movimenti vo- 6,4. Lo stesso. Il cuore però batte ancora 

lontari, riflessi, ioidei. Il cuore sì arresta regolarmente benchè debolmente dopo tre 

dopo un’ora circa dal momento della ore circa dal momento dell’iniezione. 

iniezione. 

Nelle cavie l’azione dell’etere etilacetacetico è evidentemente meno energica di 

quella del corrispondente etere mono e dimetilico. Infatti mentre l'etere metilaceta- 

cetico uccide le cavie in poco tempo alla dose di 1,8-2 gr. per chilo, l’etere etilace- 

tacetico alla dose di gr. 1,6 per chilo produce solamente risoluzione muscolare, stor- 

dimento passeggero e tremore, e l’animale si ristabilisce in breve tempo. Alla dose 

di gr. 3,5-4 per chilo produce irregolarità del respiro e difficoltà nell’andatura e 

l’animale torna normale dopo 6-7 ore. Occorrono dosi assai forti di 10-12 gr. per 

chilo per produrre la morte in poche ore. 

Cito come esempio una esperienza eseguita su una cavia: 

Cavia di 165 gr. Iniezione sottocutanea di 2 gr. etere etilacetacetico alle 3.11. 

Ore 3.14. L’animale ha forte dispnea. Non si regge bene sulle gambe, cade sul fianco. Ipere- 

stesia spiccata; esagerazione dei riflessi. 

3.15. Respiro affannoso. Muove il capo ad ogni inspirazione. Resp. 170 al minuto. Incapace di 

sollevarsi. } 

3.25. Resp. 172. Cuore frequente così che non si possono contare le pulsazioni. 

3.45. Convulsioni cloniche della durata di 15-20". La pupilla è dilatata. Emette orina torbi- 

dissima. 

3.50. Continua lo stesso stato. Ogni tanto l’animale si dibatte sgambettando. 

4.20. Resp. 100 al minuto. L'animale diviene sonnolento e più tranquillo. 

5. Coma profondo. Resp. 52 al minuto. Temperatura rettale sotto i 35 gradi. Mucose ciano- 

tiche, orecchie fredde e pallide. Emette orina sanguinolenta. Esaminata allo spettroscopio 

presenta le strie della ossiemoglobina. Questa orina distillata e trattata con percloruro di 

ferro si colora in rosso. Tale colorazione scompare per aggiunta di HCl. 
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5.20. Respirazioni 36 al minuto sempre più deboli e superficiali. Sonno profondo. 

5.36. Abolizione della sensibilità, dei movimenti riflessi. Risoluzione muscolare spiccata. Hsa- 

minando le orecchie dell'animale per trasparenza si vede che il sangue ha un colorito 

bluastro. La cavia abbocca l’aria, la temperatura è bassa; la pupilla dilatata. 

5.46. Cessano i movimenti respiratori; il cuore si arresta poco dopo. 

All’autopsia si rinviene sotto la cute nel punto di iniezione un intenso arrossamento. I 

visceri addominali sono iniettati. La cistifellea è dilatata e ripiena di bile incolora. 

In questo come negli avvelenamenti cogli altri eteri si ha un periodo di ecci- 

tamento ed un periodo di depressione, ma il sintomo differenziale sul quale conviene 

richiamare l’attenzione è la sonnolenza profonda in cui cadono gli animali avvele- 

nati coll’etere etilacetacetico. Le cavie dopo piccole dosi socchiudono gli occhi e 

dormono tranquillamente. A dosi più forti, come nell’esperienza riferita, subentra 

il coma. 

Sui muscoli Petere etilacetacetico non presenta un’azione molto sensibile. Met- 

tendo allo scoperto il muscolo gastrocnemio di una rana e cercando l’eccitamento 

minimo necessario per produrre una contrazione muscolare visibile prima e dopo 

aver iniettato all’animale dell'etere etilacetacetico non si trovano grandi differenze. 

Lo stesso accade se si opera sul muscolo staccato dal corpo dell'animale e si pen- 

nella direttamente con soluzioni e sospensioni della sostanza più o meno concentrate. 

L’etere etilacetacetico somministrato a forti dosi nei cani produce ematuria e 

talora albuminuria. In parte passa inalterato nelle orine le quali perciò si colorano 

in rosso col percloruro di ferro; in parte viene distrutto nell’organismo, in parte 

infine viene decomposto come gli altri eteri studiati in alcool, CO? e metilpropilche- 

tone o acetone etilico: CH? . CO . CH? . C?2H?. 

Questo chetone fu ottenuto dall’etere trattato con potassa da Frankland e 

Duppa (1). È un liquido incoloro trasparente, mobile assai, pochissimo solubile in 

acqua e bollente a 101°. Si combina facilmente col bisolfito sodico per dare il com- 

posto della formola: C5H!°ONaHS0* + 1/, H?0 , secondo Grimm (2). 

Ho iniettato sotto la cute ad una cavia del peso di Kg. 5, 15 cm di etere etil- 

acetacetico pari a 3 gr. per chilo. Nessun fenomeno notevole all’infuori di un po’ di 

spossatezza e sopore. L’orina eliminata nelle 12 ore consecutive all’iniezione è nella 

misura di 140 cm8, di reazione acida, colore giallo intenso. Distillo quest’orina a 

fuoco libero, mantenendola a dolce ebollizione. Appena cominciata la distillazione 

passano nel refrigerante molte goccioline oleose costituite da un liquido mobile, più 

leggero dell’acqua sulla quale galleggia. Ha un odore grato e forte e che ricorda 

molto la canfora. Non riduce il nitrato d’arg. ammoniacale; non si colora col per- 

cloruro di ferro. Un cm? circa di questo liquido trattato con altrettanto NaHSO? si 

rapprende in 1-2 minuti in una massa di bellissimi cristalli bianchi, incolori, stabili 

all’aria. Questi caratteri corrispondono appunto a quelli del metilpropilchetone ricor- 

dato. Ho raccolto l’orina emessa nelle successive 24 e 36 ore; l’ho distillata, ho 

raccolto il liquido oleoso e l’ho separato per decantazione dall’acqua. Ho ottenuto 

(1) Frankcanp e Duppa, © Annalen ,, 138, p. 216. 

(2) Grim, © Annalen ,, 157, p. 251. 
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così circa 2 cm. di liquido oleoso dal quale con bisolfito sodico ho avuto dei bei 

cristalli bianchi che sono stabili all'aria ma già dall'acqua calda o da soluzioni con- 

centrate di carbonato sodico vengono decomposti. Ho raccolto questi cristalli su 

filtro e li ho essiccati prima fra carta bibula e quindi all’ aria. Essendo i cristalli 

bianchissimi ho tentato una analisi di questo composto sodico. 

Gr. 0,09023 di composto sodico essiccato all’aria diedero gr. 0,0103 di Na; 

donde si ha: 

trovato calcolato per CFH*Na0S02 +4 1 1/, H20 

Na% 11/4 Na% 11,75. 

Schwarz somministrò ad animali del metilpropilchetone alla dose di gr. 0,35-0,38 

per chilo per via stomacale e lo trovò inalterato nel respiro e nell’orina nella pro- 

porzione del 21-27 °/o. 

Ne 

Studio farmacologico dell’etere dietilacetacetico. 

Riferirò più brevemente i risultati ottenuti studiando gli altri eteri poichè la 

loro azione fisiologica è uguale a quella degli eteri già studiati. L’etere dietil- 

acetacetico ha per formola: CH*. CO .C.CO.0C?H5; è un liquido incoloro di odore 

(9° 

grato, bollente a 218. Fu pure ottenuto da Frankland e Duppa. Con barite si de- 

compone in alcool, CO? e nel chetone: CH?. CO .CH.(C0?H?)?, che è il metilaetil- 

propilchetone o acetone dietilico. Questo etere è meno tossico del metilacetacetico, 

ma lo è più del corrispondente monoetilico. Anche l’azione antiputrida studiata sulle 

orine e nello stesso modo si dimostra più energica come appare dall'esperienza se- 

guente fatta di confronto coll’etere etilico: 

Titolo della soluz. Etere etilico. Etere dietilico. 

LU” Torbida. Pellicola. Reazione alca- Non pellicola. Più limpida. Rea- 

dopo 48 ore lina. Odore ammoniacale. zione alcalina. Odore ammon. 

DA IOS Torbida. Non pellicola. Reazione Limpida. Non pellicola. Odore di 

ed odore c. s. etere. 

T09/ Intorbidamento leggero. Odore di Nessun intorbidamento. Reazione 

orina. Reazione alcalina. neutra. Odore di etere. 

20)%/o0 Lieve intorbidamento. Reazione Limpidissima. Odore d’etere. Rea- 

neutra. Odore d’etere. zione acida. 

50 “oo Limpidissima. Odore di etere. Limpidissima. Reazione acida come 

Reazione neutra. nell’orina normale. 

20 ®/o0 Torbida. Reazione alcalina spic- Meno torbida. Non si sente odore 

dopo 15 giorni cata. Odore di putrefazione. di putrefazione. 

50/0 Lieve intorbidamento. Reazione Limpida. Aspetto normale. Rea- 

neutra. zione acida assai chiara. 
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Allo stesso modo l’etere dietilacetacetico rallenta la fermentazione dello zuc- 

chero per opera del lievito di birra. Operando come ho già detto per l’etere meti- 

lico si hanno i seguenti risultati: 

Titolazione della barite nell’apparecchio normale di confronto: 

50 cm3 di barite richiedono invece di 50 cm? di acido ossalico 88 cm* = 

gr. 0,012 di CO? sviluppatosi. 

Titolazione della barite nell’apparecchio contenente etere dietilacetacetico: 

50 cm? di barite richiedono invece di 50 cm8 di acido ossalico 43 cm3 = 

gr. 0,007 di CO? sviluppato. 

Sui semi dei vegetali, sugli infusori, sui crostacei esercita un’ azione simile a 

quella degli eteri studiati per cui non mi dilungo in inutili descrizioni. 

Sulle rane l’azione fisiologica è più energica che quella dell’etere etilico corri- 

spondente. Cito i dati di alcune esperienze di confronto nella seguente tabella: 

| = 
Bla |2 8|s|8g 
ds A, 
= | E Etere dietilico SENSE Etere etilico 
© El DI DI fd CA 

lt] Dl lie) mi Il 

A_ |A A [ati A A 

gr. È 

77 |(0,14| 1,8) Torna normale in 2 ore circa | 51 | 0,1 1,9) Non ha quasi alcun effetto. 
dopo paresi e rallentamento 
dei movimenti ioidei. 

46 0,1 | 2 | Dopo 2 ore salta ancora, indi | 46 0,1 | 2 | Torna normale in meno di 
| i subentra paresi, indeboli- | 1 ora. 

| I i mento. Muoredopo2giorni. | 

41 |0,12| 2,9) Abolizione dei movimenti ioì- | 84 | 0,1| 2,9) Abolizione dei movimenti ioi- 
dei in 3-4 minuti. L’arresto dei dopo 8-9 minuti. Il cuore 

| | i del cuore avviene dopo 1 continua a pulsare per molte 
| | || ora circa. | ore. 

I sintomi che si manifestano nell’avvelenamento con etere dietilacetacetico sono 

uguali a quelli già descritti per gli altri eteri. Se per es. ad una rana del peso di 

45 gr. si iniettano gr. 0,1 di etere nei linfatici del dorso si manifestano già i primi 

fenomeni del farmaco dopo 2-3 minuti. L'animale stenta a rialzarsi se collocato sul 

dorso, ha forte risoluzione muscolare e sollevato pel capo lascia penzolare gli arti 

come una rana morta. Dopo 5-6 minuti si ha indebolimento dei movimenti volon- 

tari; 1 movimenti ioidei divengono aritmici e profondi, i riflessi sono indeboliti. 

A dosi superiori si ha l’abolizione di ogni mobilità e infine l’arresto del respiro 

e del cuore. 

Nelle cavie e nei conigli l’azione dell’ etere dietilico è pure più energica del 

corrispondente monoetilico, come appare dalla tabella seguente: 
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ness a | 

d C) NRE | 9 

1|5]# ili 
4 |.2 | & Etere dietilico 3 |.2 | tere etilico 
SUR CR 

| o | © ® o f5) © 
2 MSN SUONO 

|LUAITA AL_|A|A 

gr. 
220 | 0,451 2 | Incoordinaz. nei movimenti. | 610| 1 |1,6 | Ha poca azione. Solo lieve 

Trisma. Sonnolenza. | risoluzione muscolare. 

624|1,9 | 8 | Tremore, cade sul fianco. Con- | 660| 2 | 3 | Torna normale in 1 ora e ‘/, 
vulsioni cloniche. Scosse circa. 
muscolari. Sonnolenza pro- 
fonda. Temperatura bassis- 
sima. Respiro raro. Morte | 
dopo alcune ore. 

194|0,14| 7 | Paralisi pronta. Respirazione | 278| 2 |7,3 | Sopravvive all’azione del ve- 
periodica. Abbassamento di leno. 
temperatura. Morte in stato 
di coma. 

con forte rallentamento del stessi sintomi dell’animale 
respiro e abbassamento della avvelenato con etere dieti- 
temperatura. I lico. 

146 | 1,7 |11,6} Muore nello spazio di 1 ora | 165| 2 12 | Muore in 4 ore circa cogli 

Riferisco una sola delle parecchie esperienze fatte sulle cavie per meglio dimo- 

strare l’azione fisiologica di questo etere sugli animali a sangue caldo. 

Cavia di gr. 135. Iniezione di gr. 1,5 alle ore 3.12. 

Ore 3.15. L’animale si rannicchia in un angolo e socchiude gli occhi. Poco dopo si addormenta 

di un sonno profondo. Il respiro è regolare. 

3.16. Messo l’animale su di un fianco non riesce a rialzarsi. Riapre gli occhi poscia li richiude. 

Respirazioni 72 al minuto. 

3.25. Il respiro va lentamente e regolarmente diminuendo. Resp. 28 al m'. I riflessi sono con- 

servati. L'animale dorme di un sonno profondo. 

3.30. Respirazioni 18 al m'. 

3.95. n 12 al minuto. 

3.40. È 8 al minuto. Il respiro è periodico molto evidentemente. Narcosi profonda. 

4.8. Abolizione completa dei riflessi e della sensibilità. Temperatura bassissima. 

4.10. Respirazioni 2-3 al minuto primo. 

4.12. Morte. 

All’autopsia si trova il cuore arrestato in diastole: i polmoni normali, gli organi addomi- 

nali congesti, la vescichetta biliare enormemente dilatata. Nell’aprire la cavità addominale e 

toracica dell'animale si sente un forte odore di canfora dovuto al metilaetilpropilchetone che 

si è formato nell’organismo. Nella vescica si trova orina torbidissima che non dà col percloruro 

di Fe alcuna colorazione. Nel punto dell’iniezione una estesa macchia rossa. 

La dose mortale è un po’ più elevata pel coniglio che per la cavia. Pel cane 

occorrono dosi di 7-7,5 gr. per chilo per produrre la morte. La pressione del sangue 
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si mantiene anche negli animali avvelenati con questo etere costante fino al periodo 

premortale. 

Il carattere più saliente nell’azione fisiologica di questo etere è la sua azione 

narcotica maggiore che nell’ etere monoetilico. Questa proprietà ipnotica che non 

trovasi nei corrispondenti eteri mono e dimetilici pare debba ascriversi alla intro- 

duzione dell’etile nella molecola e ciò concorderebbe appunto con quanto osservò 

Albanese pei chetoni fra i quali il dietilico C*H5. CO. C?H5 è uno dei più energici 

ipnotici come le esperienze di Noera (1), Barabini e altri dimostrarono. 

L’etere dietilacetacetico si trasforma in parte nell’ organismo in metila etilpro- 

pilchetone. Questo chetone ottenuto da Frankland e Duppa dall’etere con acqua di 

barite è un liquido trasparente, incoloro, mobilissimo, di odore penetrante di canfora, 

bollente a 137°, di sapore prima bruciante poi amaro come la canfora. È poco so- 

lubile nell'acqua ma mescolabile in tutte le proporzioni all'alcool ed etere. Non ri- 

duce il nitrato d’ag. ammoniacale. Col bisolfito sodico produce una combinazione 

oleosa la quale nemmeno per raffreddamento a 0° dà segni di cristallizzazione. 

Tutti questi caratteri si possono agevolmente riconoscere nel liquido che si 

ottiene distillando l’orina di un coniglio o di un cane cui siasì somministrato del- 

l’etere dietilacetacetico. 

Ad un coniglio del peso di gr. 1620 inietto sottocutaneamente nella regione 

dorsale 5 cm? di etere dietilacetacetico. Dopo 10 minuti l’animale è sonnolento. Sta 

accovacciato cogli occhi chiusi, con risoluzione muscolare. Dopo 25 minuti eccitato 

non può più camminare. Lasciato a sè chiude gli occhi e dorme. Dopo alcune ore 

riacquista le forze, diviene meno flaccido, si muove più liberamente e torna normale. 

Raccolgo l’orina emessa nelle 12 ore dopo l’ avvelenamento. Misura 120 cm?. 

È torbida, di odore forte, gradevole, reazione lievemente alcalina alle carte di tor- 

nasole. Distillo quest’orina; si separa subito dal liquido distillato un liquido oleoso 

nella misura di circa 1-1,5 cm?. Questo liquido è più leggero dell’acqua, non si colora 

col percloruro di ferro, non riduce il nitrato d’ag. ammoniacale, è insolubile in acqua, 

solubile in alcool ed etere ed ha un odore forte e penetrante di canfora. Con bisol- 

fito sodico non dà luogo ad alcun precipitato cristallino nemmeno agitando lunga- 

mente e lasciando a sè la miscela. 

Un'altra esperienza eseguita somministrando la sostanza ad un cane ha con- 

dotto agli stessi risultati, dal che devesi concludere che tanto negli animali la cui 

orina ha reazione acida come in quelli la cui orina ha reazione alcalina l’etere che- 

tonico si decompone in alcool CO? e nel chetone corrispondente e che nell’un caso 

come nell’altro il chetone si trova nelle orine. 

Essendo la quantità di chetone che si forma in queste condizioni abbastanza 

rilevante si può, sperimentando sui cani e raccogliendo l’orina di 48-60 ore ottenere 

2,5-2 cm. di chetone che si può essiccare con un pezzettino di cloruro di calcio e 

distillare in un minuscolo palloncino. Si ottiene così del metilapropilchetone puro 

bollente a 135°-137° e coi caratteri di questa sostanza. La facilità colla quale il 

metiloetilpropilchetone si forma nell'organismo dall’etere dietilacetacetico; i carat- 

(1) Noera, “ Arch. farmacol. ,, vol. VI, p. 259. 
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teri differenziali fra queste due sostanze, il forte e caratteristico odore di canfora 

del chetone che permette di riconoscerlo presto fanno sì che si potrebbe adoperare 

l'etere dietilacetacetico nelle esperienze di scuola per dimostrare come le sostanze 

si trasformino nel viaggio che esse compiono traverso l'organismo. 

Ho voluto ricercare anche se questo chetone si elimina in parte per la via del 

respiro. 

Ad un coniglio di 1300 gr. ho iniettato sotto la cute 7 em' di etere dietilacetacetico. 

Colloco quindi l’animale sotto una campana: alle 10.30 ant. L’aria dopo aver circolato nella 

campana traversa due bottiglie di lavaggio contenenti 80 em? di alcool ciascuna, e destinata a 

trattenere il chetone il quale vi si scioglie con gran facilità. L'animale ha frequenza di respiro, 

paralisi, risoluzione muscolare. Alle 3.30 p. sospendo l’esperienza, raccolgo l’alcool contenuto 

nelle boccie, l’evaporo a bagno maria, alla temperatura di 35-40 gradi. Rimane un piccolissimo 

residuo l’odore del quale ricorda molto la canfora e non ha nulla di comune coll’odore del 

minimo residuo lasciato dall'alcool normale evaporato per confronto. È quindi molto probabile 

che una minima parte del metil-a-etilpropilchetone sia eliminato col respiro. 

VI. 

Studio farmacologico dell'etere propilacetacetico. 

L’etere propilacetacetico CH*. CO . CH. CO. OC?H?, ottenuto da Burton (1) è un 

cor 
liquido incoloro, bollente a 208°-209°. Le soluzioni anche molto deboli di potassa, di 

soda e di barite lo decompongono in alcool, CO? e propilacetone o metilisobutilche- 

tone: CH8. GO . CH? . CH", 

L'azione di questo etere essendo uguale press’ a poco a quella degli eteri già 

studiati, lascio da parte le esperienze eseguite sugli infusori, sui semi dei vegetali 

e riporto solo come esempio una esperienza fra quelle eseguite sulle rane: 

Rana del peso di gr. 30. 

Ore 9.2. Iniezione nei linfatici del dorso di gr. 0,1 di etere propilacetacetico, pari a gr. 3,2 

per chilo. 

9.7. Forte ipersecrezione cutanea. 

9.35. I riflessi sono normali. Sospesa pel capo retrae gli arti. 

10.40. Messa sul dorso stenta a risollevarsi. Riflessi tardi e deboli. 

11. Movimenti ioidei rari e lenti. Movimenti volontari aboliti. 

11.35. Risoluzione muscolare spiccatissima. Abolizione dei movimenti ioidei. 

12.5. Si mette il cuore allo scoperto. Fa qualche pulsazione, poi dopo pochi minuti si arresta. 

Nelle rane adunque l’etere propilacetacetico è mortale alla dose di gr. 3,2 per 

chilo, solo l’azione fisiologica si manifesta un po’ più lentamente che non per l’etere 

isoamilico. Nelle cavie alla dose di gr. 2,1 per chilo non ha alcun effetto; alla dose 

(1) Burton, © American chemical Journal ,, 3,385. 
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di gr. 4,2 e a dosi superiori produce la morte come gli eteri già studiati e cogli 

stessi fenomeni. Credo inutile riportare le esperienze fatte sui conigli e cavie come 

pure le esperienze fatte sulla pressione del sangue; dirò solo che anche nell’avve- 

lenamento con questo etere l’azione principale del farmaco si esercita sul cervello e 

le altre parti del sistema nervoso sono influenzate in seguito. Anche qui si ha per- 

dita dei movimenti volontari e dei riflessi e da ultimo arresto del respiro e del 

cuore. Negli animali avvelenati con etere propilacetacetico si ha pure sonnolenza, 

ma meno profonda che negli animali avvelenati con etere etilico e dietilico. A dosi 

forti, gli animali muoiono in istato di coma. 

Nelle orine si riscontra il metilisobutilchetone. Dall’etere lo ottennero con barite 

Frankland e Duppa (1). Questo chetone isomero del metilvalerale ed etilbutirrale è un 

liquido chiaro, mobile, incoloro, bollente a 114°-115° di forte odore di canfora e 

sapore bruciante. È pochissimo solubile in acqua, ma mescolabile in qualsiasi pro- 

porzione all’alcool ed etere. Non riduce a caldo l’AgNO®. Si distingue facilmente 

dal metilaetilpropilchetone al quale assomiglia per l’odore, pel fatto che questo che- 

tone col bisolfito sodico cristallizza solidificandosi in una massa bianca e brillante. 

Ad una cagnetta rossa del peso di Kg. 6,300 inietto 15 cm? di etere propil- 

acetacetico, sotto la cute della faccia esterna della coscia. Praticata l’iniezione faci- 

lito l'assorbimento della sostanza con massaggio della parte. Durante l’iniezione 

l’animale grida. In seguito non presenta alcun fenomeno nè locale nè generale. 

Raccolgo l’ orina emessa 24 ore dopo l’ iniezione. Misura 300 em8; è di color 

giallo-paglierino, acida. Il distillato di quest’ orina ha fortissimo odore di canfora. 

Distillo l’orina fino ad avere 50 cm? di distillato. Al disopra del liquido distillato 

si separano alcune goccie oleose che tolgo con una pipetta versandole in un piccolo 

matraccino. Aprendo il pallone dove è contenuto il residuo dell’orina distillata escono 

dei vapori i quali hanno un forte e pungente odore di canfora il che dimostra che 

l’orina contiene ancora del chetone e che riesce difficile separarlo completamente 

colla distillazione. Raccolgo l’ orina emessa nelle 24 ore successive, la sottopongo 

allo stesso trattamento; riunisco i liquidi oleosi distillati che misurano 2 cm3. Tratto 

una parte di questo olio con NaHS0? e, agitando violentemente, in capo a due minuti 

si formano nel liquido dei bei cristalli aghiformi e bianchi i quali poi aumentano 

di numero finchè tutto il liquido si rapprende in una-massa cristallina bianchissima. 

Questo comportamento col bisolfito, i suoi caratteri di solubilità in alcool, etere, 

acqua; il suo odore di canfora, il-comportamento verso l’AgNO? bastano a confer- 

mare la presenza del metilisobutilchetone nelle orine. 

VII. 

Studio farmacologico dell’etere isoamilacetacetico. 

L’etere isoamilacetacetico: CH3. CO. CH. C0.0C0?H5 studiato da Peters è un 

a 

liquido limpido, di odore grato, bollente a 227-28. Questo etere decomponendosi dà 

l’isoamilacetone : CH3. CO . CH?. CH2. CH2. CH(CH3)?. 

(1) FranxuanD e Duppa, © Annal. ,, 145, p. 82. 
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Per brevità mi limito a copiare dal registro di esperienze una fra quelle ese- 

guite con questo etere sulle cavie e sulle rane. Per quanto riguarda l’azione eser- 

citata da questo etere sui fermenti, sui vegetali, sugli infusori non si osservano 

differenze tali fra questo e gli eteri precedenti da meritare speciale menzione. 

Esp. I. — Rana del peso di 831 gr. 

Ore 9. Iniezione di 0,1 sotto la cute del dorso pari a gr. 3,2 per chilo. 

9.5. Messa sul dorso è incapace di risollevarsi; movimenti volontari difficili, riflessi deboli, mu- 

scoli rilasciati. 

9.15. Messa in posizione normale tenta di saltare ma non riesce. Incoordinazione dei movimenti. 

9.88. Le condizioni dell’animale sono peggiorate. Non reagisce più. I movimenti volontari sono 

completamente aboliti. 

9.43. Sospesi i movimenti ioidei; la rana ha l’aspetto di un animale morto. Traverso le pareti 

toraciche si vede il cuore pulsare. 

11. L’animale è morto. Il cuore è arrestato in diastole. 

Esp. II. — Cavia peso di gr. 1831. 

Ore 15.32. Iniezione sottocutanea nel dorso di 1 gr. etere isoamilacetacetico pari a 7,6 per chilo. 

15.40. Nessun fenomeno degno di nota. 

15.45. Agitazione. Cerca di arrampicarsi lungo le pareti della gabbia; corre qua e là fortemente 

eccitato. Camminando barcolla come ubbriaco. 

16.17. L'animale è più tranquillo e come assopito. Sensibilità al dolore integra. 

16.45. Cammina barcollando. Sta col muso contro terra. Messo sul dorso stenta a sollevarsi. 

Riflessi tardi. 

17. Paralisi del treno posteriore. Collocato sul dorso non si risolleva. 

17.3. Movimenti respiratori irregolari. Riflessi debolissimi. L’animale sta cogli occhi socchiusi. 

17.80. Stato comatoso. Temperatura bassa. Orecchie pallide e fredde. Mucose cianotiche. Movi- 

menti respiratori rari e profondi: 6 in 30". 

18. L’animale abbocca l’aria. Un minuto dopo muore. 

All’autopsia si notano le anse intestinali iperemiche; il duodeno e digiuno sono fortemente 

dilatati da gas e contengono un liquido sieroso nel quale nuotano frammenti di epitelio distac- 

cati dalla mucosa. Il cuore è arrestato in diastole; i polmoni sono normali. Il sangue è di colo- 

rito scuro. La milza con macchie bluastre. Il fegato di colorito intensamente scuro. La vesci- 

chetta biliare ripiena di bile acquosa, incolora. La bile non contiene albumina, ma con acido 

acetico dà un fortissimo intorbidamento che scompare con eccesso di acido. 

Le esperienze fatte su cani e conigli sulla pressione del sangue dimostrano che 

questa si comporta come negli avvelenamenti per gli altri eteri già studiati. 

Dalle esperienze riferite risulta che l’etere isoamilacetacetico è meno velenoso 

dell’etere metilacetacetico e del dimetilico, analogamente a quanto Dujardin-Beau- 

metz trovò per gli alcoli, ma è più tossico dell’ etere etilico e dietilico. Confron- 

tando infatti alcuni dati si ha: 

Etere metilico  — letale alla dose di gr. 1,8-2 per chilo in pochi minuti 

a dimetilico — —, ; s 4,8 sullo spazio di circa tre ore 

, etilico — A » 7,8 l’animale sopravvive o muore sola- 

mente dopo alcuni giorni. 

, etilico — D n 7,2 muore all’indomani 

s  isoamilico — " » 78 muore in 21/, ore circa. 

| 

| 
i 
i 



SULL'AZIONE FISIOLOGICA E SUL COMPORTAMENTO NELL'ORGANISMO ECC, 99 

L’etere isoamilacetacetico dà nell'organismo il chetone corrispondente. 

Ad una cagnetta mops bastarda del peso di Kg. 5,350 ho iniettato sotto la cute 

della faccia esterna della coscia 10 cm di etere isoamilacetacetico. 

Distillando l’orina raccolta 24 ore dopo l’iniezione si ottiene un liquido oleoso il 

quale passa a gocce insieme all’ acqua nel refrigerante. L’orina dell’animale odora 

fortemente di alcool isoamilico e più ancora il liquido oleoso distillato. Mentre l’etere 

isoamilacetacetico trattato con bisolfito sodico non dà alcuna combinazione cristal- 

lina, il liquido oleoso distillato, sbattuto fortemente con bisolfito sodico, si intorbida, 

diviene denso e poco per volta si rapprende in una massa cristallina bianca. L'’iso- 

amilacetone preparato da Combes (1) per riscaldamento dell’isoamilacetilacetone con 

potassa ha lo stesso comportamento del liquido che distilla dalle orine del cane 

iniettato coll’etere isoamilacetacetico. Questo etere si colora con percloruro di ferro 

in rosso bruno. Anche il distillato delle orine si colora un po’, il che dimostra che 

una piccola parte dell’etere passa forse inalterata colle orine. 

Iniettando ad un cane del peso di Kg. 7,300 circa 25 cm3 di etere isoamilace- 

tacetico si hanno nelle orine quantità abbastanza rilevanti del chetone corrispon- 

dente, che Combes considera come metilessilcarbonile del caprilidene, colla formola: 

CH3. CO . CH?. CH?. CH?. CH . (CH3)?. 

Non solo nelle orine emesse nelle prime 24 ore, ma altresì nelle orine emesse 

in seguito per due o tre giorni si sente l’ odore forte del chetone e si può dalla 

prima porzione del loro distillato ottenere la combinazione bisolfitica. 

Tutti gli eteri chetonici fin: qui studiati dànno origine ad una forma di avvele- 

namento cronico. Se agli animali, e specialmente ai cani, si iniettano ripetutamente 

quantità non troppo piccole di questi eteri, si manifestano gravi disturbi nel ricambio 

materiale. Questi animali dimagrano enormemente, stanno in uno stato di continua 

apatia, talora, come negli eteri etilici, accompagnata da sonnolenza. Mangiano ancora 

e con avidità, ma soffrono di diarree profuse ed emettono feci mucose. Non presen- 

tano più attenzione alcuna a tutto ciò che li circonda ; rimangono sdraiati rifiutando 

di muoversi anche se eccitati. Infine deperiscono progressivamente e muoiono in uno 

stato di cachessia avanzatissima. 

Il luogo in cui gli eteri vengono iniettati influisce anche molto sulla rapidità 

d’azione e sulla attività del veleno. Per la via stomacale questi eteri agiscono meno 

rapidamente, producono nei cani vomito, ipersecrezione delle glandule gastriche e 

irritazione della mucosa. 

Iiettati nella cavità peritoneale producono lesioni gravi costituite da iperemia 

grandissima di tutti gli organi addominali, da forte arrossamento del peritoneo con 

versamento di liquido nelle cavità. Il fegato assume ai bordi e qua e là un colorito 

biancastro, la milza si presenta con macchie livide e bluastre. La morte per inie- 

zione in cavità peritoneale di etere metilacetacetico avviene per esempio in pochis- 

simi minuti, e sovente può accadere per embolismo. 

(1) Cowers. Nouvelle réuct. du chlor. d’aluminium, “ Ann. de chimie et physique ,, VI série. 

T. 12, p. 249. 

Serie II. Tom. XLIX. : E 
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VII. 

Studio farmacologico dell’etere benzoilacetico. 

Dopo lo studio degli eteri chetonici in cui un atomo di H del gruppo metilene 

è sostituito da un radicale alchilico, mi parve interessante ricercare quale azione 

fisiologica e quale comportamento avessero nello organismo altri eteri f-chetonici di 

costituzione diversa ed ho cominciato lo studio dall’ etere benzoilacetico: CH, CO . 

CH?, CO. 0C*H° nel quale al gruppo CH® è sostituito il gruppo 0H°, Questo etere 

è un liquido oleoso, incoloro, bollente a 165-175° e ha odore di etere acetacetico. 

Si colora in rosso violaceo con FesCl e bollito con H?S04 diluito, si decompone 

in C0?, alcool e acetofenone: C#H5. CO . CHS, 

Trascrivo alcune delle esperienze fatte con questa sostanza : 

Esp. I. — Rana del peso di 50 gr. 

4.56. Iniezione sotto la cute del dorso di gr. 0,15 di etere pari a gr. 3 per chilo. 

4.57. I movimenti ioidei divengono pronunciatissimi. L'animale apre sovente la bocca. Messa 

sul dorso si capovolge. Eccitata fugge con lunghi salti. 

5.1. Aumenta l’eccitamento. La rana salta qua e là come in preda ad agitazione. 

5.2. Cominciano fenomeni di paralisi. Messo sul dorso stenta a sollevarsi. La pupilla è dilatata. 

5.8. Abolizione dei movimenti volontari e dei riflessi. Poco dopo arresto dei movimenti ioidei. 

Flaccidezza e risoluzione muscolare. 

5.50. Continua lo stesso stato. Il solo segno di vita è nel cuore che continua a pulsare rego- 

larmente. Al mattino seguente l’animale si trova morto. 

Alla dose di gr. 1 per chilo l’etere benzoilacetico produce già paresi e ral- 

lentamento grande dei movimenti ioidei. Alla dose di gr. 2,5 per chilo i movimenti 

ioidei si sospendono dopo circa 30 minuti, ma l’animale si ristabilisce poco per 

volta; a dosi fortissime come sarebbero quella di gr. 0,5-09 in rane di 35°-40° gr. 

la paralisi sopravviene con grande rapidità e i movimenti ioidei cessano nello spazio 

da 3a 7 minuti. Il cuore però continua a battere per molte ore benchè i battiti 

divengano sempre più deboli e rari. 

Riferisco un'esperienza fatta sul cuore isolato di rana. 

Esp. II — Cuore di rana isolato dal corpo dell’animale. 

Ore N° Pulsazioni OSSERVAZIONI 

5.39 26 in 30" _ 

d.40 26 Lascio. cadere una ARCA di etere sul cuore. 

5.41 22, i — 

5.43 18 _ 

5.45 o 15 _ 

9.52 10 Le pulsazioni divengono debolissime e periodiche. Due 
pulsazioni seguite da lunghe pause. 

5.59 8 Batte il solo ventricolo. 

6 — Arresto in diastole. 
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Nelle cavie e conigli alla dose di gr. 0,3-0,5 fino ad 1 gr. per chilo l’etere 

benzoilacetico non produce alcun fenomeno notevole all'infuori di un po’ di pigrizia 

ne' movimenti e leggero torpore. Il respiro si rallenta alquanto discendendo da 

259-24° al minuto a 19-20. Occorrono dosi molto più forti come per es. di 1 gr. in 

una cavia di gr. 120 per produrre la morte la quale tuttavia non avviene che dopo 

parecchie ore come appare dall'esperienza seguente. 

Esp. II. — Cavia del peso di gr. 120. 

Ore 10.5. Iniezione di 1 gr. di etere benzoilacetacetico sotto la cute. 

10.11. Pigra nel muoversi mentre prima era assai vispa. 

11.45. Cominciano fenomeni di paresi negli arti posteriori. La deambulazione è difficile. 

2.80. Trovo l’animale cogli occhi socchiusi; messo sul fianco stenta a sollevarsi; risoluzione 

muscolare spiccata. Barcolla camminando. 

3. Camminando barcolla e cade sul fianco. Ha moti oscillatorii ritmici del capo accompagnanti 

gli atti respiratori. Pizzicato grida e reagisce. 

3.6. Il respiro è frequente; la temperatura bassa; le orecchie fredde e pallide. Messo sul fianco 

a giacere scambetta ma non può rialzarsi. 

3.7. Completa paralisi degli arti posteriori che sono trascinati sul suolo. Il respiro diviene lento 

e profondo. 

4. Il respiro va rallentandosi; la temperatura rettale è bassissima; l’animale muore in stato 

comatoso dopo 1 ora circa. 

La pressione sanguigna studiata sui cani non si dimostra influenzata molto dal 

veleno. Paragonando l’etere benzoilacetico: C5H?. CO . CH?. CO . OC?H® coll’etere ace- 

tacetico CH8. CO . CH?2. CO. 0C?H5 non si riscontrano grandi differenze nell’ azione 

fisiologica. La sostituzione del benzile al metile pare porti con sè tutto al più una 

leggera diminuzione nel grado della tossicità. 

Come si comporta l’ etere benzoilacetico nell’ organismo? Se la decomposizione 

avviene nel modo solito già studiato per gli altri eteri si dovrebbe formare nell’or- 

ganismo acetofenone. Ora questo corpo fu già studiato da Nencki (1) il quale vide che 

non si trasformava, come egli prevedeva nell’acido benzoilcarbonico: 05H°, CO. COOH, 

ma veniva ossidato e passava nell’orina come acido benzoico e acido ippurico. La 

esperienza di Nencki non esclude in verità che a forti dosi una parte dell’acetofe- 

none possa passare inalterato. } 

Esp. II. — L’orina normale di un cane tenuto per vari giorni a dieta costante 

di pane e latte, ha reazione acida, è di colorito giallo chiaro e distillata non dà 

nelle prime gocce del liquido distillato nè reazione di Lieben, nè colorazione rossa 

con percloruro di ferro. 

Una porzione di quest’orina normale (100 cm8) viene addizionata con alcune 

gocce di etere benzoilacetico e distillata. Il distillato (le prime porzioni) dà chiara- 

mente la reazione di Lieben, non quella di Legal, nè quella di Chautard colla fuc- 

sina decolorata. Si colora in rosso-violaceo col FeCl,. 

Inietto al cane sottocutaneamente 3 cm di etere benzoilacetico. L’ animale 

(1) Nencgi, Die Orydation von Acetophenon. “ Journ. f. prakt. Chem. ,, 18, 288. 
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rimane un po' di tempo accasciato e sonnolento poscia ritorna poco per volta nor- 

male. Raccolgo le orine emesse dopo quattro ore dall’iniezione. A differenza delle 

orine normali sono di un colorito giallo carico e hanno leggera reazione acida. Filtro 

queste orine. Una prova trattata con FeCl; dà luogo ad un precipitato abbondante 

di colorito roseo. Il resto dell’orina viene distillato con cautela. Non si separa nel 

liquido distillato alcuna goccia oleosa. Il distillato non si colora col FeCl;; trattato 

con NaOH e ioduro di K iodurato dà un precipitato abbondante di iodoformio che 

si riconosce all’odore e all’aspetto cristallino; con soluzione di acido cromico in 

acido solforico dà un'intensa colorazione verde. Una porzione di questo liquido distil- 

lato non dà con nitroprussiato sodico la reazione di Legal, nè dà iodoformio con 

Na0H e NH?. Questi caratteri del distillato dimostrano che nell’orina non è con- 

tenuto acetofenone il quale dà la reazione di Legal, nè etere inalterato il quale si 

colora in rosso col FeCl;, nè un chetone il quale darebbe iodoformio anche con NH?. 

La reazione di Lieben data dal distillato dell’orina è adunque da attribuirsi ad un 

po’ di alcool etilico eliminato con queste. Somministrando a dei cani l’etere benzoil- 

acetico a dosi più forti ho ottenuto un distillato il quale si colorava in rosso-violaceo 

con FeCl; il che dimostra che in queste condizioni una parte dell'etere può essere 

eliminata, inalterata. Dopo ciò rimaneva a constatare se nell’orina si trovassero i 

prodotti di ossidazione dell’acetofenone e perciò ho eseguito la seguente esperienza. 

Allo stesso cane inietto 15 cm? di etere benzoilacetico sotto la cute del dorso. 

Raccolgo l’orina emessa nelle prime 24 ore dall’iniezione. È di colorito giallo-carico, 

debolmente acida, di un odore gradevole che ricorda le foglie di pesco e simile a 

quello dell’etere inalterato. Questa orina viene alcalinizzata con soluzione di carho- 

nato sodico 1°/, fino a reazione nettamente alcalina, viene filtrata, concentrata a 

bagno maria fino ad !/; del volume primitivo. Tratto il residuo ripetutamente con 

etere solforico, indi decanto l'etere, acidifico fortemente con H?S04 ed estraggo di 

nuovo per 4-5 volte con etere solforico. L’ etere che ha servito all’ estrazione si 

distilla in parte; in parte si lascia evaporare spontaneamente all'aria libera. Dall’e- 

tere evaporatosi si depositano dei bei cristalli aghiformi, brillanti che ricordano 

completamente per l’aspetto l’acido benzoico. Si separano questi cristalli, si evapora 

completamente l’etere e rimane un residuo oleoso di colore rosso bruno dal quale, 

per aggiunta di poche gocce di acqua distillata, si depositano delle lamelle cristal- 

line bianche che raccolgo su filtro, essicco fra carta bibula e quindi al torchio e 

nell’essiccatore. Scoloro questa sostanza cristallizzata con carbone animale e ricristal- 

lizzo due volte dall'acqua bollente. In questa operazione si perde una parte consi- 

derevole di sostanza. Tuttavia la sostanza bianca e pura così ottenuta pesava ancora 

gr. 2,32. La soluzione acquosa di questa sostanza ha reazione acida, e con Fe013 

dà un precipitato abbondante di colore rosa-carneo. Scaldando alcuni cristalli in un 

tubo questi sublimano e svolgono vapori irritanti. Fonde a 120°-121°. Questi carat- 

teri dimostrano che si tratta di acido benzoico; ma lo conferma meglio l’analisi del 

sale d’argento. 

Lo ottengo versando nella soluzione acquosa dell’acido una soluzione di AgNO8 

al 5%. Si forma un precipitato bianco, fioccoso, simile nell’ aspetto all’albumina 

coagulata, poco solubile nell’acqua fredda, solubile a caldo. Dall’ acqua bollente si 

ha in lunghe laminette brillanti. 
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I Gr. 0,1100 di sale ricristallizzato e secco diedero gr. 0,0516 di Ag. 

IAN 0i2550 ù È n 0,1204 di As. 

donde si ha: 

trovato calcolato per OTHS02A g. 

I Ta 

As = 46,9 47,2 47,1 

Resta adunque dimostrato che coll’orina si elimina dell’acido benzoico in quan- 

tità rilevante. Siccome però l'acido benzoico ottenuto è lungi dal corrispondere alla 

quantità teorica che dovrebbe aversi dall’etere iniettato, così ho voluto vedere se 

una parte fosse eliminata come acido ippurico ed ho ripetuto dopo alcuni giorni 

l’esperienza sullo stesso cane, iniettando 15 cm? di etere benzoilacetico e ricercando 

l'acido ippurico col metodo di Schmiedeberg e Bunge (1). 

L' orina emessa nelle 48 ore dopo l’iniezione nella misura di 650 cm? viene 

alcalinizzata con soluzione di carbonato sodico all’1 °/o, filtrata e concentrata a bagno 

maria fino a consistenza sciropposa. Il liquido così ottenuto si versa in un pallon- 

cino contenente 200 cm? di alcool assoluto, e fortemente agitato. Si decanta dopo 

alcune ore l'alcool, si sostituisce con altro nuovo e si ripete l’estrazione. L’alcool è 

distillato fino ad '/3 del suo volume ed il resto è lasciato evaporare spontaneamente. 

Al residuo si aggiungono 50 cm3 di acqua che si fa evaporare in parte onde scac- 

ciare le ultime traccie di alcool rimaste. Il residuo acquoso viene estratto tre volte 

con etere solforico. Evaporato l’ etere dalle tre estrazioni ottengo un piccolissimo 

residuo, acidifico quindi il liquido fortemente con HC1 (30 cm? circa) indi estraggo 

cinque volte con 100 cm? di etere acetico puro ridistillato. Evaporo l'etere ace- 

tico e durante l’evaporazione si depositano dei bei cristalli i quali vanno facendosi 

sempre più abbondanti mano mano che l’etere va concentrandosi. Lasciato a sè in 

essiccatore su H?S0* fino a completa evaporazione si ha un residuo cristallino il 

quale greggio pesa gr. 2,7320. Tratto questo residuo cristallino con etere di petrolio 

puro e ridistillato. Rimane un residuo, insolubile nell’ etere di petrolio formato da 

cristalli duri, prismatici che raccolgo su filtro ed ho abbastanza bianchi comprimen- 

doli al torchio fra carta bibula ed essiccandoli su cloruro di calcio. Pesano gr. 0,0937. 

Alcuni di questi cristalli, seccati a 100 e polverizzati, fondono a 187° punto di fusione 

dell’acido ippurico. Una piccola porzione fatta ricristallizzare in un tubo da saggio 

dall'acqua bollente si ha in cristalli bianchissimi che al microscopio si riconoscono 

per l’aspetto come cristalli di acido ippurico. Un'altra porzione di sostanza viene 

riscaldata ad alta temperatura in un piccolo tubo; la massa cristallina fonde, si 

colora in rosso, dà un sublimato di acido benzoico e sviluppa chiaramente odore di 

amandorle amare dovuto ad acido cianidrico CNH e al benzonitrile C5H5 . CN. 

La reazione di Liicke in cui si sviluppa lo stesso odore per formazione di nitro- 

benzolo C*H5NO? riesce pure perfettamente evaporando alcuni cristalli con una goccia 

di HNO* fumante, mescolando un po’ di sabbia e portando la miscela ad una tem- 

peratura elevata. 

(1) ScamepeBERE e Bunce, © Arch. f. exp. Path. u. Pharm. ,, Bd. VI, p. 233. 
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Questi caratteri dimostrano che si tratta di acido ippurico. L'etere di petrolio 

evaporato lascia depositare in quantità notevole delle laminette bianchissime che 

raccolte su filtro ed essiccate fra carta bibula pesano gr. 2,239. Questa sostanza 

fonda a 121° gradi, non è azotata, a differenza della precedente; la soluzione ha 

reazione acida e trattata con FeCl* dà luogo ad un precipitato abbondante di colore 

roseo, insomma ha tutti i caratteri dell'acido benzoico. Da questa esperienza risulta 

adunque che dopo la somministrazione dell’ etere benzoilacetico compare nell’orina 

acido benzoico in quantità rilevante ed in minor quantità acido ippurico. Una espe- 

rienza di confronto fatta sull’orina normale del cane non ha condotto ad ottenere 

quantità pesabili dei due acidi. 

Il fatto che l'acido benzoico formatosi nell'organismo viene eliminato come tale 

e non trasformato completamente in acido ippurico ci fa dubitare che in questo, 

come nei casi di avvelenamento cogli eteri già studiati, intervengano disturbi del 

ricambio e lesioni renali. Questa supposizione è confermata dal fatto che sovente 

nei cani iniettati con etere benzoilacetico si ha forte oliguria, albuminuria e talora 

anche lieve ematuria. Ora in queste condizioni Iaaresweld e Stokvis (1) hanno dimo- 

strato che l'organismo perde la proprietà di trasformare l’acido benzoico in acido 

ippurico. Del resto Weyl e von Anrep (2) hanno constatato che l'acido benzoico 

introdotto nell'organismo è eliminato in parte come tale nel coniglio normale e con- 

trariamente all’opinione di altri autori, che negli animali febbricitanti quasi tutto 

l'acido benzoico introdotto ricompare come tale nell’ orina e non è trasformato in 

acido ippurico. Weiske (3) somministrò ad un montone nutrito con idrati di carbonio 

5 gr. di acido benzoico al giorno e ne ritrovò da 3,5 a 4 gr. inalterato nelle orine. 

Le esperienze di Schmiedeberg e Minkowski (4) hanno poi dimostrata la presenza 

nell'organismo di un istozima capace di decomporre l’acido ippurico formatosi e di 

liberare l'acido benzoico il quale si elimina per le orine e Muneo Kumagawa (5) 

dando a delle cagne 5-6 gr. di acido benzoico ne rinveniva più della metà inalte- 

rato nelle orine. È dunque naturale che negli animali avvelenati con etere benzoil- 

acetico e nei quali il ricambio materiale e alterato ed il rene non funziona rego- 

larmente, anche la proprietà di formare l’acido ippurico sia diminuita. 

Le esperienze che ho eseguite sui conigli conducono, per ciò che riguarda il 

comportamento dell’etere nell'organismo, allo stesso risultato. Si può quindi asserire 

che tanto negli animali con orina a reazione alcalina, come in quelli la cui orina ha 

reazione acida, l'etere benzoilacetico somministrato a forti dosi è eliminato in piccola 

parte inalterato; in parte è completamente distrutto; in parte infine è decomposto 

in alcool, che si riscontra nel distillato delle orine; in CO? e forse in acetofenone 

dalla cui ossidazione ulteriore si ha. acido benzoico e trasformazione di parte di 

questo in acido ippurico. i 

(1) Ia4rtsweLD e Srogvis, Proces verbaal Afdaeling Natuurkunde et 1882, e “ Schmied. Arch. ,, 

XVII, 3-4. 

(2) WexL e von Anrep, Ausscheid. Hippurs. u. Benzoestiure wihr. Fieber. 

(3) Werske, “ Zeitschr. f. Biol. ,, XII, p. 241. 

(4) Scamrenesere e Mingowsxr, © Arch. f. exp. Path. ,, XIV, p. 379. 

(5) Muneo Kumacawa, “© Virchow's Arch. ,, CXIII, p. 134. 
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L’orina degli animali cui si somministrò etere benzoilacetico è straordinaria- 

mente ricca di fosfati terrosi. Questi si depositano spontaneamente dall’orina lasciata 

a sè per qualche ora, in bellissimi cristalli talora assai voluminosi e bianchi. Questo 

carattere è comune a quasi tutte le orine emesse dopo l'introduzione nell’organismo 

di sostanze aromatiche. Giacosa (1) trovò molti fosfati terrosi nelle orine di animali 

cui aveva somministrato il benzonitrile: C*H5CN, Baumann anche notò l’abbondanza 

di questi sali in simili casi. L’urea ed il solfo totale sono pure alquanto aumentati 

nell’orina degli animali cui fu iniettato etere benzoilacetico. Ho dosato il solfo totale 

in 50 cm3 d'orina del cane. A tale scopo ho filtrato l’orina, l'ho evaporata a secco, 

mescolandola con 15 gr. di miscela ossidante formata di 4 parti di nitrato di soda 

e 1 parte di carbonato sodico puri. Ho calcinato il residuo, l’ ho sciolto in acqua 

distillata, ho acidificato con HCl e precipitato con cloruro di bario. Il precipitato 

raccolto sul filtro, lavato con H?0 calda, alcool ed etere l’ ho infine essiccato. Ho 

quindi incenerito il filtro e il precipitato e pesato il residuo. La esperienza fu fatta 

su orina normale e su orina emessa dopo la somministrazione dell’etere. 

Peso del solfato di bario in 50 cm? orina normale. . . gr. 0,1520 

È b: è x orina dopo l'etere . , 0,3574 

Differenza MAMA A RARA 0 (2054 

Questo aumento del solfo totale insieme all'aumento dell’urea fu già rinvenuto 

da Salkowski (2) negli animali ai quali aveva somministrato acido benzoico e benz- 

amide e da ciò fu anzi tratto a concludere che queste sostanze aumentano la de- 

composizione dei corpi albuminoidi. 

1D:G 

Studio farmacologico dell'etere acetosuccinico. 

L'etere acetosuccinico CH*., CO .CH .CO.0 C2H5 che ho studiato dopo il prece- 

cHe. CO . OC2H5 

dente fu studiato dal punto di vista chimico da Conrad e Gottstein (3) e da Noel- 

deke (4). Questo etere deriva come altri dalla azione dei cloruri organici ossigenati 

sull’etere acetilsodacetico. È un liquido oleoso, bollente a 260-63° e che distillan- 

dolo si decompone in parte (Gottstein) lasciando un residuo ricco di acido deidroace- 

tico. E solubile nell’ alcool, etere, benzolo e solfuro di carbonio è quasi insolubile 

nell'acqua. Se è puro non si colora col FeCl;. Gli alcali in soluzione alcoolica lo 

decompongono in acido acetico, 4cido succinico e alcool. Bollito con acqua di barite 

si decompone in alcool, CO? e acido Racetopropionico insieme ai quali si forma anche 

un po di acido acetico e succinico. 

(1) Gracosa, “ Ann. chim. e farm. ,, I, serie IV, p. 114. 

(2) Sargowsk1, © Zeitschr. phys. chem. ,, Bd.I, p. 1. 

(3) Conrap, © Liebig*s Annalen ,, CLXXXVIII. 

(4) NorLDecge, “ Liebig?s Annalen ,, CXLVII. 
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Trascrivo qui aleune delle esperienze fatte con questa sostanza sulle rane e 

sulle cavie. 

Esp. I — Rana del peso di gr. 67. Iniezione nei sacchi linfatici del dorso di gr. 0,1 pari 

a gr. 1,4 per chilo. 

Ore 3.88. Si pratica l’iniezione. 

3.89. Forte eccitamento. L’animale si muove continuamente; è irrequieto, tenta di fuggire. 

3.40. Messa sul dorso si risolleva. Risoluzione muscolare spiccata. Movimenti ioidei pronunciati, 

75 al minuto. 

3.45. Diminuzione della sensibilità al dolore. Eccitata dopo averla collocata in posizione nor- 

male, fa piccoli salti; dopo il salto non retrae gli arti posteriori. 

3.50. Aumenta la risoluzione muscolare; sollevata pel capo lascia penzolare gli arti come una 

rana morta; movimenti ioidei 75 al minuto. 

4.15. Le condizioni dell'animale sono migliorate. I movimenti ioidei prima frequenti sono tor- 

nati normali: 48 al minuto. Messa sul dorso si risolleva prontamente. 

4.23. Normale. 

Nelle altre esperienze fatte sulle rane ho adoperato dosi di gr. 1,5-1,9-2-2,2 

per chilo. I fenomeni che si verificano sono gli stessi, solo per tali dosi si ha, dopo 

il periodo di eccitamento un periodo in cui i fenomeni di paralisi cerebrale e spinale 

sono più spiccati. Si aboliscono i movimenti ioidei dopo 1 o 2 ore a seconda della 

dose; l’animale pare morto; ma il cuore si mantiene in buona condizione e in uno 

spazio di tempo più o meno lungo l’animale si rimette completamente. 

La sostituzione del metile al gruppo CH5 e l'introduzione nella molecola del 

gruppo CH?.CO.0C?H5 non modifica molto l’azione del veleno la quale è simile a 

quella dell’etere benzoilacetico come meglio appare dalla seguente esperienza: 

Etere benzoilacetico. Etere acetosuccinico. 

Rana gr. 44. Rana gr. 60. 

Ore 4.6. Iniezione gr. 0,1 = gr. 2,2 per chilo. — Iniezione gr. 0,13 = gr. 2,2 per chilo. 

4.14. Messa sul dorso non si risolleva. Apre — Messa sul dorso si risolleva a stento. 

sovente la bocca. 

4.16. Risoluzione muscolare. Ripetuti movi- — Risoluzione muscolare. Difficilmente si ri- 

menti di deglutizione. solleva. 

4.19. Abolizione dei movimenti volontari. Ri- — Abolizione dei movimenti volontari. Ri- 

flessi debolissimi. flessi deboli. 

4.22. Movimenti respiratori irregolari e rari. — Lo stesso. 

4.80. Movimenti respiratori un po’ più frequenti. — Lo stesso. 

4.50. Cessano i movimenti respiratori. L’ani- — Lo stesso e allo stesso momento. 

male pare morto. 

All’indomani entrambi gli animali sono normali. 

A dosi forti come sarebbero di gr. 0,9 in rane di media grossezza (38-40 gr.) 

l'etere acetosuccinico produce come il benzoilacetico in 4-5 minuti l'abolizione com- 

pleta dei movimenti volontari, riflessi e ioidei, ma il cuore continua a lungo a pul- 

sare. Sul cuore in sito e scoperto l’applicazione diretta dell’etere acetosuccinico pro- 

duce un rallentamento dei battiti cardiaci come appare dalla seguente esperienza: 



SULL'AZIONE FISIOLOGICA E SUL COMPORTAMENTO NELL'ORGANISMO ECO. 41 

Tempo Pulsazioni in 30" OSSERVAZIONI 

1035001 24 _ 

10.36 _ | Si versa una goccia di etere sul cuore. 

10.37 22 _ 

10.39 22 - 

10.42 12 Pulsazioni debolissime, lente, aritmiche. 

10.45 10 | di 

10.47 8 Pulsa la sola orecchietta. 

10.50 5 = 

10.55 — Arresto del cuore in diastole. 

Nelle cavie e conigli alla dose di gr. 0,3-0,5 fino a 3-4 gr. per chilo l’etere ace- 

tosuccinico non produce fenomeni degni di nota. Alla dose di gr. 6-6,5 per chilo si 

nota lentezza nei movimenti volontari, risoluzione muscolare, torpore e sonnolenza. 

A dosi superiori di gr. 8-8,5 per chilo si ha debolezza generale; l’animale non si 

regge, sta sdraiato poggiando il ventre a terra; costretto a camminare barcolla e 

cade. Dopo un’ ora circa l’animale cade in profonda narcosi durante la quale persi- 

stono i riflessi. Poco per volta però i riflessi divengono meno pronti, il respiro si 

rallenta, la temperatura si abbassa e in un tempo variabile dalle 8 alle 10 ore so- 

pravviene la morte per arresto del respiro e poi del cuore. L'azione è adunque simile 

a quella degli eteri già studiati, solo qui come negli eteri etilici predominano i feno- 

meni di sonnolenza e narcosi i quali sono appunto dovuti ai due gruppi C?H5 che si 

trovano nella molecola. La pressione del sangue non è influenzata in modo sensibile 

del veleno. Per la via del respiro non è eliminato in quantità apprezzabile. 

Che cosa accade dell'etere acetosuccinico nell’organismo? Le possibilità sono in 

questo caso diverse. O l’etere passa inalterato, ovvero scindendosi nel senso dei pre- 

cedenti dà etere levulinico, alcool e CO?:; i 

CH3. CO . CH. CO . 0C2H5 CH*. CO . CH? 
| + H20 = | + C0?2 + C2H50H 
CH2. CO. 0C2H5 CH?. CO. OC?H5 

Oppure decomponendosi più profondamente può dare acido acetico, acido succinico e 

alcool: 

CH8. CO . CH . CO . 0C?H5 CH?. CO . OH 
| + 3H20 = CH3. CO. 0H+ | + 202H°0H 
CH?. CO . 0C?H5 CH?. CO . OH 

o anche acido acetico ed etere dietilsuccinico: 

CH*. CO. CH. CO. 0C2H5 CH2. CO. 0C2H5 
Î + H?0= CHS.C0.0H + | 
CH2, CO . 0C2H5 CH2. CO. 0C2H5. 

Serie II. Tom. XLIX. F 
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Nel caso che l’etere si decomponesse in acido succinico, acido acetico e alcool, 

noi troveremmo solo quest’ultima sostanza nell’orina del cane. Infatti l’acido succi- 

nico è completamente ossidato nell'organismo. ; 

WorHLER (1) somministrandone 0,5 ad un cane non ne ritrovò traccia nelle orine. 

Allo stesso risultato giunsero anche Buckner (2) e Prerrows€i (3), Meissner, Jolly, 

Koch e altri autori: BaumanN (4) e Rupzi (5) ammisero che dopo l'introduzione di 

asparagina nello stomaco, passassero nell’orina piccole quantità di acido succinico, 

ma V. Longo (6) non ne ritrovò traccia dopo avere mangiato 1 chilo di asparagi. 

Della stessa opinione è anche MaARroRI (7) il quale ammette che l’acido succinico 

sia completamente distrutto nell'organismo. La stessa sorte subisce l'acido acetico il 

quale solo dopo dosi elevate può comparire inalterato nelle orine. Rimane adunque 

a ricercare nell’orina se esista etere levulinico o etere dietilsuccinico. Per chiarire 

meglio le cose ho fatto prima alcune esperienze per vedere quale sia il comporta- 

mento nell'organismo di questi due eteri. 

L’etere levulinico è l'etere dell’acido f-acetopropionico ottenuto da Grote e Tol- 

lens (8) dall'azione sullo zucchero dell’ H?S04. Questo acido f-acetopropionico o le- 

vulinico fu, come altrove ho detto, considerato come causa del coma diatetico. Le 

esperienze di Albertoni furono ancora ripetute in questi ultimi tempi da Weintraud (9) 

il quale avrebbe trovato che tale acido non è velenoso nè per bocca nè per via sot- 

tocutanea. A grandi dosi passerebbe in parte inalterato nelle orine: in parte darebbe 

acetone. 

Ho eseguite molte esperienze sull’azione fisiologica dell’etere levulinico non solo 

in confronto con quella dell’acido corrispondente, ma altresì con quello dell’etere 

metilacetacetico. Abbiamo qui infatti due sostanze isomere della formula 0°H!208 in 

cui solamente la disposizione degli atomi nella molecola varia. Tale diversa dispo- 

sizione dà alle due sostanze caratteri assai diversi. Infatti il punto di ebollizione del- 

l’etere levulinico, 201° è molto più alto di quello dell’etere metilacetacetico il quale 

bolle a 186°; l’etere levulinico non si colora con Fe,Cl;, mentre l’etere metilaceta- 

cetico si colora intensamente in rosso violetto ed infine anche l’azione fisiologica di 

queste due sostanze non è perfettamente identica, come appare dalle diverse espe- 

rienze eseguite e delle quali qui riferisco una sola come esempio: 

Etere metilacetacetico. Etere levulinico. 

Rana gr. 80 = iniez. gr. 1,6 per chilo. Rana gr. 25 = iniez. gr. 1,6 per chilo. 

Ore 17.19. Iniezione nei linf. dorsali. 17.19. Iniezione nei linf. del dorso. 

17.22. Si muove ancora; reagisce debolmente: 17.27. Le stesse condizioni. 

è incapace di sollevarsi se collocata sul 

dorso. Movimenti ioidei profondi. 

(1) Woexer, “ Zeitschr. f. Physiol. ,, vol. I, p. 125. 

(2) Bvucxnem, “ Arch. f. Heilk. ,, vol. I, 1857, Stuttgart. 

(3) PretrowszI, De quorund. ac. organ. in organ. Dorp., 1856. 

(4) Baumann, Ricerche citate da Hoppe e Seyler. 

(5) Rupzi, “ Jahresb. f. Thierchemie ,, VI, 37. 

(6) V. Longo, “ Zeitschr. phys. Chemie ,, I. 

(7) Marrori, “ Arch. ital. Biol. ,, 1896. 

(8) Torvens, Luogo citato. 

(9) WerrrAup, “ Arch. f. exp. Path. u. Pharm. ,, vol. XXXIV. 
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17.35. Eccitata reagisce debolmente. Movi- 

menti volontari aboliti. Movimenti ioidei 

profondi e lenti. 

17.51. Fa qualche leggero movimento cogli 

arti anteriori, poi torna immobile. 

18. Abolizione dei riflessi. Movimenti ioidei 

superficialissimi e lenti. 

17.87. Si agita; riesce a sollevarsi dalla po- 

sizione supina. Mov. ioidei normali. 

17.40. Spicca dei salti. Capovolta riprende 

subito la posizione normale. 

17.47. Movimenti ioidei profondi e frequenti. 

Riflessi normali. 

18.48. Pizzicata reagisce appena. Lasciata a — All’indomani normale. 

sè non fa alcun movimento e sembra 

morta. ; 

All'indomani ancora un po’ debole. Poco per _ 

volta torna perfettamente normale. 

A dosi superiori di gr. 1,9-2 per chilo si ha eoll’etere levulinico abolizione dei 

movimenti ioidei in 25-30 minuti, ma l’animale torna però a ristabilirsi. Alla dose 

di 3 gr. 3,5 per chilo l’animale cade entro pochi minuti in paralisi, insorge l’arresto 

dei movimenti ioidei; i battiti cardiaci vanno diminuendo di forza e di numero e 

l’animale muore in uno spazio di tempo che può variare dalle 10 alle 15 ore. All’au- 

topsia si trova il fegato di un colorito giallo-chiaro e la cistifellea dilatata. 

Nelle cavie e negli animali superiori l'etere levulinico si dimostra più velenoso 

del metilacetacetico. Infatti mentre questo ultimo alla dose di 1 gr. per chilo pro- 

duce solo frequenza di respiro ed eccitamento, l’etere levulinico è già mortale alle 

dose di gr. 0,5-0,6 per chilo come appare dalla seguente esperienza: 

Esp. I. — Cavia del peso di gr. 135. 

Ore 15.33. Iniezione gr. 0,1 etere levulinico sotto la cute del dorso, pari a gr. 0,7 per chilo. 

15.40. L’animale comincia a sentirsi male; grida lamentosamente. 

15.48. Messo a giacere sul fianco si rialza. Continua a gridare. 

16.15. Riflessi normali. L'animale sta cogli occhi socchiusi. 

16.45. Respirazioni 90 al minuto. L'animale pare dorma. 

16.50. Le condizioni generali peggiorano. Obbligato a camminare barcolla e cade. La sonno- 

lenza aumenta. 

17.5. Tremore. Respirazioni 66 al minuto. Temperatura bassa. 

17.25. Brividi e scosse muscolari. Condizioni nel resto invariate. 

17.55. Messa sul fianco non si risolleva. Il respiro è frequente e irregolare. Flaccidezza musco- 

lare pronunciata. Conservata la sensibilità al dolore. Mucose lievemente cianotiche. 

17.58. La paralisi motoria diviene completa. Il respiro diviene frequente e superficiale. La tem- 

peratura si abbassa. 

All'indomani si trova la cavia morta e con segni di incipiente putrefazione. La 

vescica è piena di orina torbida e ricca di corpuscoli sanguigni. 

Nei cani non è letale alla dose di 1 gr. per chilo ma produce lesioni intestinali 

e renali, come risulta da una esperienza che riferisco. 

Esp. INI. — Al 17 dicembre 1897 inietto ad un cane del peso di kg. 9,800 gr. 10 di etere 

levulinico sotto la cute nella faccia esterna della coscia. Questo stesso cane aveva ricevuto 

molti giorni prima 80 cm? di etere acetosuccinico senza risentirne alcun danno. Alla sera il 

cane è meno vispo. Condotto fuori della gabbia si muove di mala voglia. 
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18 dicembre mattino. Il cane rifiuta il cibo. Giace sul fondo della gabbia sdraiato. Pare 

stordito e indifferente a ciò che lo circonda. Chiamato non si muove. 

19 dicembre. Il cane è in preda ad una diarrea profusa e allaga tutta la gabbia con feci 

liquide e poco colorate. 

20 dicembre. Continua la diarrea. Le orine, raccolte con cateterismo sono sanguinolente. 

21 dicembre. Le orine sono ancora più ricche di sangue. Allo spettroscopio mostrano chia- 

ramente le strie dell’ossiemoglobina. Al microscopio si osservano corpuscoli rossi e bianchi, 

cellule epiteliali, non cilindri renali. 

22 dicembre. Migliorano le condizioni dell’animale. La diarrea è cessata. Le orine non 

contengono più sangue. 

23. L'animale pare tornato normale. 

Anche il comportamento nell'organismo dell’etere levulinico è differente da quello 

dell’etere metilacetacetico. Infatti pare che venga ossidato completamente nell’orga- 

nismo non ritrovandosene che traccie nelle orine. 

Esp. IV. — Un cane rosso del peso di kg. 15 è mantenuto per diversi giorni a dieta 

costante di pane. Il distillato dell’orina normale di questo cane non dà la reazione di Lieben 

nè si colora in verde, trattandolo con soluzione di acido cromico in acido solforico. Inietto a 

questo cane, sottocutaneamente 9 cm. di etere levulinico. Quattro ore dopo l’iniezione l’animale 

emette circa 250 cm? di orina. 

Questa ha gli stessi caratteri fisici dell’orina normale. Una porzione viene distillata accu- 

ratamente; il distillato non dà affatto la reazione di Lieben nè quella dell’acido eromico. 

Per vedere se l’etere levulinico aggiunto all’orina dia tali reazioni prendo 80 em8 

di orina normale emessa la sera precedente dallo stesso cane, vi aggiungo due goccie 

di etere levulinico e agito bene, quindi distillo. Il distillato di queste orine non ha 

alcun odore caratteristico, ma dà abbondantemente iodoformio con ioduro di potassio 

iodurato e NaOH e si colora intensamente in verde colla soluzione eromica. Si può 

quindi asserire che nella orina emessa quattro ore dopo l'iniezione non vi è traccia 

di etere levulinico inalterato. Per meglio convincermi però prendo il resto dell’orina 

(200 cm? circa), la concentro a bagno-maria fino ad !/, del volume primitivo, dopo 

averla alcalinizzata moderatamente con soluzione di carbonato sodico all’ 1 °/,; estraggo 

ripetute volte con etere solforico e distillo questo etere. Ottengo un residuo minimo 

simile a quello che si ha dall’orina normale. Acidifico l’orina con H?S0* ed estraggo 

di nuovo con etere per cinque volte. Distillato in parte l’etere, in parte evaporato 

spontaneamente all’aria, ottengo un piccolo residuo, acido, di consistenza peciosa, che 

precipita con FeCl;} e che è simile in tutto a quello che si ha dall’orina normale. 

Questo residuo come quello dell’orina normale dà appena qualche cristallo di iodo- 

formio trattandolo con ioduro di potassio iodurato e Na0H. 

Nelle 24 ore seguenti l’animale ha emesso 110 cm? di orina. 

Quest’orina è acida, color giallo-carico, non ha odori speciali, non contiene al- 

bumina, ma riduce il liquido di Fehling. 50 cm? di quest’orina sono distillati in un 

piccolo palloncino. Le prime porzioni del distillato dànno chiaramente la reazione di 

Lieben e quella coll’acido cromico, colorandosi in verde. Non si ha iodoformio dal 

distillato trattandolo con ioduro di potassio iodurato e NH, il che esclude la pre- 

senza nell’orina dell’acetone. Il rimanente dell’orina, 130 em? circa viene senz'altro 
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acidificata ed estratta cinque volte con etere solforico. Dall’etere disidratato con clo- 

ruro di calcio distillato si ha un residuo oleoso del peso di gr. 0,093 circa più pe- 

sante dell’acqua. Questo residuo dà abbondantemente la reazione di Lieben con Na0H; 

non la dà con NH* e si colora molto intensamente in verde ‘con acido eromico e 

H?S0*. La piccola quantità di sostanza ottenuta tanto in questa come in altre due 

consimili esperienze, non mi ha permesso di giudicare con maggiore esattezza della 

sua natura, ma tutto induce a credere che il poco residuo oleoso più pesante del- 

l’acqua sia una porzione di etere levulinico eliminato inalterato. 

La massima parte di questa sostanza subisce certamente la sorte dell’acido cor- 

rispondente ed è distrutto nell’organismo. Forse a questo fatto è dovuta la sua mag- 

giore tossicità in confronto all’etere metilacetacetico. 

Eguale sorte subisce l’etere dietilsuccinico. 

Ad una piccola cagna del peso di kg. 7, mantenuta a dieta costante, inietto 

sotto la cute 10 cm? di etere succinico. Questo etere non dà la reazione di Lieben. 

L’orina raccolta 24 ore dopo l'iniezione nella misura di 210 cm3 viene distillata 

con cautela. Non si ha dal distillato che una debole reazione di Lieben con ioduro 

di potassio iodurato e NaOH; la reazione con NH? è negativa; con acido cromico 

si ha la colorazione verde. Probabilmente vi è nel distillato un pochino di alcool 

dovuto alla decomposizione dell'etere il quale si comporta come il benzilsuccinico stu- 

diato da Nencki (1). Questo si scinde in acido succinico e fenolo: 

CO . OC5H5 CO . OH 
I | 
CH? CH? 
Î + 2H20 = | + 205H50H 
CH? CH? 
I Î 
CO . OC6H5 CO .0H 

e l’etere dietilsuccinico si scinde nell’acido e nell’alcool: 

CO . OC*H5 CO . OH 
NI | 
CH? CH? 
| +2H°0= |. +2C°H50H. 
CH? CH? 
| | 
CO . 0C2H5 CO . OH 

Nencki dimostrò che si rinviene nell’orina solo il fenolo, essendo l’acido succi- 

nico completamente distrutto nell'organismo. Così accade per l'etere dietilsuccinico, 

del quale non si rinviene altra traccia che un po’ d’alcool, somministrandolo anche 

a dosi relativamente elevate. 

Stando così le cose dopo l’introduzione nell'organismo dell’etere acetosuccinico, 

del quale ci occupiamo, si dovrebbe rinvenire nelle orine o un po’ di etere solo inal- 

(1) Nencgr, “ Zeitschr. f. phys. Chemie ,, Bd. I. 
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terato o misto con tracce di etere levulinico. Ho eseguite diverse esperienze e qui 

rendo conto di alcune. 

Ad una cagna rossa del peso di kg. 9,800 inietto sotto la cute 30 cm? di etere 

acetosuccinico. 

Dall’orina normale di questo cane, esaminata più volte, si otteneva un distillato 

di reazione neutra il quale non dava la reazione di Lieben, nè si colorava in verde 

coll’acido cromico. L'animale non prova alcun malessere per effetto dell'iniezione. La 

orina raccolta 24 ore dopo, misura 350 cm', è di colore marsala e di reazione nor- 

malmente acida. Non riduce il liquido di Fehling, nè contiene albumina, però esa- 

minata al microscopio mostra contenere qualche corpuscolo di sangue. Le prime 

porzioni del distillato di queste orine dànno abbondante iodoformio con ioduro po- 

tassico e NaOH e si colorano in verde intenso con soluzione di acido cromico. Ne- 

gativa è la reazione di Legal; negativa la prova di Lieben sostituendo al NaOH }’NH?, 

Escluso quindi trattarsi di acetone bisogna ammettere che la reazione sia do- 

vuta ad alcool ovvero ad etere levulinico od infine ad etere acetosuccinico inalterato. 

Questo infatti dà pure le reazioni di Lieben e dell'acido cromico come ho potuto 

convincermi aggiungendolo artificialmente ad orina normale e facendo le reazioni colle 

prime porzioni del distillato ottenuto da tali orine. 

Per meglio accertarmi adunque della natura della sostanza che nelle orine, emesse 

dopo l'iniezione, dava la reazione di Lieben, ho alcalinizzato il rimanente dell’orina 

con carbonato sodico, l’ho concentrata a bagno-maria fino a ?/3 del suo volume, ho 

filtrato e trattato con etere solforico cinque volte. Questo etere distillato lascia un 

residuo minimo simile a quello dell’orina normale. Acidifico allora l’orina con H?S04 

e estraggo altre cinque volte con etere. Ottengo un residuo liquido oleoso del peso 

di gr. 0,121 di colore giallo-chiaro, di odore gradevole. È acido alla carta di tor- 

nasole. Da questo liquido lasciato a sè si separano cristalli minuti. Questo liquido è 

discretamente solubile in acqua. La soluzione acquosa dà tanto la reazione di Lieben 

come quella dell’acido cromico. Per ottenere più puro questo residuo lo unisco a quello 

ricavato dall’estrazione delle orine emesse nelle 24 ore successive e che è in piccola 

quantità, indi tratto questi residui con acqua, separo su filtro la porzione insolubile, 

alcalinizzo con carbonato sodico e estraggo con etere solforico il quale evaporato non 

lascia residuo. Acidifico con H?2S04 ed estraggo con etere. Ottengo il primitivo re- 

siduo meno colorato. È acido. Lasciato in essiccatore su H?S0* per parecchi mesi non 

cristallizza, ma conserva il suo aspetto di liquido denso, oleoso. È più pesante del- 

l’acqua come l’etere levulinico. Dà la reazione di Lieben con Na0H, non la dà con 

NH?. Si colora in verde con acido cromico e H?S04; non contiene azoto; con una 

miscela di NH3 alcool e BaCl, dà un leggerissimo inalbamento. 

Ho ripetuto diverse volte l’esperienza, ho impiegato molto tempo in queste ri- 

cerche, ma non sono riuscito mai ad ottenere dall’orina quantità nè maggiori nè più 

pure di sostanza. Se si considera che tali piccole quantità di sostanza si rinvengono 

nell’orina dopo l'iniezione di 30 gr. di etere acetosuccinico bisogna necessariamente 

ammettere che questo etere è per la maggior parte ossidato sull'organismo. In pic- 

colissima parte forse passa inalterato e misto ad alcool o etere levulinico. 
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Di, 

Studio farmacologico dell'etere fenilbenzoilacetico. 

Un altro etere che ho studiato dopo il precedente è l'etere fenilbenzoilacetico: 

C*H5.CO.CH.C0.0C?H5. Questo etere avrebbe potuto dare nell'organismo acido 

Es 
ippurico: C6H5. C0. NH. CH?. C00H ovvero avrebbe potuto dare l’acido ippurico cor- 

rispondente all’acido fenilacetico: C*H5,CH?. CO. NH .CH?. COOH. Questo etere è 

solido, cristallizzato in prismi bianchi, fondenti a 79°. È insolubile in acqua sia a 

freddo come a caldo, poco solubile in etere solforico, alcool, etere di petrolio; molte 

solubile in etere acetico e solfuro di carbonio. 

Le esperienze eseguite con questo etere non hanno però condotto ad alcun ri- 

sultato poichè questo etere, somministrato per via dello stomaco anche ad alte dosi, 

non ha alcuna azione fisiologica, non è affatto assorbito, e passa di nuovo inalterato 

nelle feci come dimostra l’esperienza seguente: 

Ad un cane del peso di kg. 7,350 somministro per la via dello stomaco entro 

fogli sottili di gelatina 10 gr. di etere fenilbenzoilacetico. Non riscontrando nessun 

effetto fisiologico, nè rinvenendo nell’orina acido ippurico in quantità pesabile, prendo 

in esame le feci. In queste rinvengo una quantità grandissima di piccoli cristalli che 

riconosco per quelli della sostanza ingerita. Raccolgo accuratamente tutte le feci 

emesse dal cane, le stempero in acqua e filtro alla pompa. La filtrazione richiede 

lunghissimo tempo. Il residuo rimasto sul filtro viene essiccato fra carta bibula e in 

stufa alla temperatura di 37-38, indi polverizzato e trattato con etere acetico ripe- 

tute volte. Dalla concentrazione di questo etere acetico si depositano molti cristalli 

che separe su filtro. Il residuo tirato a secco lascia depositare un’ altra grande quan- 

tità di cristalli. La massa cristallina greggia e impura pesa gr. 10,520. Ricristalliz- 

zandola dall’etere acetico due volte la ho pura, del peso di gr. 9,30, in bei cristalli 

fondenti a 79° e coi caratteri tutti dell'etere fenilbenzoilacetico. Tutto l'etere intro- 
x 

dotto è quindi nuovamente eliminato intatto colle feci. 

XI. 

Studio farmacologico dell’etere benzilacetacetico. 

L’etere benzilacetacetico studiato per ultimo è rappresentato dalla seguente for- 

mola: CH .C0 CH. CO. 00275, È un liquido incoloro di odore gradevole. 

cre - (CHEE: 

Bolle a 283°-284° e con FeCl* si colora in rosso violaceo. La sua densità è 

di 1,096. 
Dalla soluzione alcoolica di potassa è decomposto in alcool, CO? e benzilacetone 

come è espresso dalla seguente equazione: 

CH8. CO. CH. CO . 0C?H5 CH. CO . CH? 
| PO | -—- CO? 4- €C°H50H. 
CH?. C6H5 CH?. C6H5 
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Riferisco alcune esperienze eseguite con questo etere. 

Esp. I. — Rana del peso di gr. 46. 

Ore 16.80. Iniezione gr. 0.2 etere sottocnte, pari a gr. 4,8 per chilo. 

16.387. Eccitata. Messa sul dorso si capovolge. 

16.50. Messa sul dorso non si risolleva più. Forte risoluzione muscolare. Riflessi deboli. Movi- 

menti ioidei lenti e profondi. 

17. Arresto dei movimenti ioidei. Abolizione dei riflessi. Nella pulsazione del cuore è il solo 

segno di vita. 

18.30. Continua lo stesso stato. 

Al mattino seguente, non potendosi più vedere le pulsazioni cardiache traverso le pareti 

toraciche, si mette il cuore allo scoperto. Pulsazioni 5 al minuto, debolissime. 

Esp. IL — Rana del peso di gr. 54. 

Ore 15.30. Iniezione sottocutanea di gr. 0,8 = gr. 5,6 per chilo. 

15.35. Forte eccitamento. La rana si muove continuamente. 

15.45. Messa sul dorso si capovolge. 

16. Abolizione dei movimenti volontari, riflessi e ioidei. La rana pare morta, ma il cuore pulsa 

ancora. 

All’indomani si trova la rana morta. Cuore in diastole; fegato di colore giallo-chiaro. 

La esperienza seguente fatta sul cuore di rana messo allo scoperto dimostra che 

il veleno influenza ben poco il muscolo cardiaco. 

Esp. III. — Cuore di rana in sito. | 

| 

Tempo Pulsazioni al l' OSSERVAZIONI 

16.10 28 ne) 

16.12 18 _ 

16.14 = Si versa una goccia di etere sul cuore. 

16.25 28 = 

16.35 28 _ 

16.45 26 _ 

17.30 23 ; — 

18.30 18 Il sangue è di colore scuro. La contrazione cardiaca è 
lenta. La sistole è lunga. 

18.40 17 Si sospende l’esperienza. 

Nelle cavie occorrono dosi forti per produrre la morte. Alla dose di gr. 11,5 

per chilo è letale solo dopo alcune ore come appare dalla esperienza seguente: 

Esp. IV. — Cavia del peso di gr. 236. 

Ore 9.42. Iniezione di gr. 2,7 di etere sotto la cute del dorso. 
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9.47. Sonnolento; sta cogli occhi socchiusi. Respirazioni 18 in 30”. 

9.54. Respiro un po’ più lento: 16 in 30". 

12. L'animale si mantiene mello stesso stato; il respiro va però rallentandosi e la temperatura 

si abbassa. 

Tornando in Laboratorio verso le due pom. si trova l’animale meno vispo e in stato di 

risoluzione muscolare. La temperatura rettale è bassa; le orecchie sono pallide e fredde. 

Poco per volta i movimenti volontari si fanno più incerti, l’animale barcolla e cade sul 

fianco. Giace in tale posizione con respiro profondo e raro. Ogni tanto ha delle scosse \e tre- 

more per tutto il corpo. Infine si addormenta, cade in stato di coma e muore al mattino del 

giorno ‘seguente, 

All’autopsia si rinviene la vescichetta biliare enormemente distesa da bile incolora e di 

grossezza quasi superiore alla vescica orinaria. Il fegato è di colorito scuro; la milza ha macchie 

livide dovute ad infarti emorragici; la polpa splenica ha i caratteri della tumefazione acuta 

della milza. I polmoni sono congesti. 

Nei cani occorrono pure dosi elevate per produrre la morte, ma già a dose di 

4-5 gr. per chilo l’etere benzilacetacetico provoca sonnolenza, malessere, indeboli- 

mento e incertezza nei movimenti volontari. 

Le trasformazioni che questo etere potrebbe subire nell'organismo, secondo le 

possibilità teoriche sarebbero varie. Infatti potrebbe dare nell'organismo dell’acido 

ippurico, ovvero un acido diidrocinnamico: 05H5.CH?.CH?,C0 . OH, oppure dell’acido 

fenilacetico; C6H5 . CH? , CO. 0H. 

In quest’ultimo caso noi dovremmo trovare nell’orina dell’ acido fenaceturico : 

CSH©. CH?,C00. NH. CH?.C00H, secondo quanto hanno dimostrato le esperienze di 

Salkowski. 

Infine l'etere benzilacetacetico decomponendosi nel senso degli altri dovrebbe 

dare CO?, alcool e benzilacetone e noi dovremmo trovare questo corpo; 0 il prodotto 

dalle sue trasformazioni, nelle orine. 

Ad un coniglio del peso di gr. 1,800 somministro 2 gr. di etere benzilacetace- 

tico, per iniezione sottocutanea. Raccolgo l’orina emessa nelle dodici ore dopo l’inie- 

zione. Ha un ‘odore gradevole, caratteristico. La tratto con etere solforico più volte; 

ottengo un piccolo residuo liquido che si colora in violaceo con Fe0l; come fa 

l'etere henzilacetacetico inalterato. ‘ 

Ad una cagnetta nera del peso di Kg. 3 inietto sottocutaneamente 10 cm? di 

etere. L'animale si presenta un po? abbattuto e sonnolento ma poscia si ristabilisce. 

Le orine emesse dopo l'iniezione nelle prime dodici ore (200 cm?) sono ricchissime 

di fosfato triplo, di colorito giallo-carico, di odore aromatico, buono. Estraggo l'orina 

tale ie quale più volte con etere solforico. Dall’evaporazione dell’etere ottengo un 

residuo costituito da un liquido oleoso, denso di odore aromatico e gradevole, assai 

intenso. Conservo- in un piccolo matraccio questo residuo. 

L’orina che ha subìto il precedente trattamento viene alcalinizzata con carbo- 

nato sodico, concentrata fino .a consistenza sciropposa, estratta con alcool. L'alcool 

viene evaporato; il residuo aacidificato con H?S04 è estratto ripetute volte con etere 

acetico puro. Evaporato l'etere si ha un residuo cristallino formato da cristalli di 

diverso aspetto, alcuni dei quali raggruppati a stella. Essendo tale sostanza impura 

Serie II. Tow. XLIX, G 
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e fortemente colorata, mi limito a constatare che è acida, che precipita con FeCl,, 

che fonde a 1359-1400, 

Sciolgo questo residuo cristallino in carbonato sodico al 5 °/,, tratto questa so- 

luzione alcalina con etere solforico per due volte e ottengo un residuo minimo non 

cristallizzabile; acidifico quindi con H?S04 al 5 °/, ed estraggo ripetute volte con etere. 

Rimane un residuo oleoso denso, che lasciato a sè sopra H?S04 cristallizza in bei 

prismi allungati. Ricristallizzo tale sostanza dall'acqua bollente, decolorandola con 

carbone animale. La soluzione acquosa è lasciata evaporare lentamente nel vuoto su 

H?S04. Da questa soluzione si deposita prima una sostanza in aghi fini, bianchi, rag- 

gruppati a stella che separo con cura. Più tardi col concentrarsi della soluzione si 

deposita una seconda sostanza in cristalli cubici, duri e abbastanza voluminosi. Se- 

parate le due sostanze, si riconosce che la prima fonde a 96°, non è azotata, dà una 

soluzione di reazione acida che precipita con FeCl5; la seconda sostanza invece cri- 

stallizza in cubi, fonde a 143°; è azotata, poco solubile in etere puro, molto nell’al- 

cool e benzina bollente. Bisognava pertanto supporre che la prima sostanza fosse 

costituita da una miscela contenente forse acido benzoico e la seconda fosse acido 

fenaceturico puro. b 

Per confermare questa supposizione ho ripetuto l’esperienza dando ad un cane 

del peso di Kg. 7,900 20 cm? di etere benzilacetacetico per iniezione sottocutanea. 

L'orina raccolta nelle 24 ore successive misura 230 cm?, è di colore giallo-chiaro 

e di odore aromatico gradevole. Raccolsi anche l’orina emessa più tardi di 24 in 

24 ore, e analizzai a parte questi diversi campioni. Il trattamento fu uguale per tutti 

tre i campioni. L’orina estratta direttamente con etere lasciò sempre un residuo 

oleoso di odore aromatico diverso da quello dell’etere inalterato. Alcalinizzata con 

carbonato sodico, concentrata fino a sciroppo, estratta con alcool, si ha infine un re- 

siduo che estraggo con etere il quale non lascia per evaporazione che un minimo 

residuo. Acidifico l’orina con H?S04, estraggo per sei o sette volte con etere acetico 

puro, evaporo questo etere ed ottengo il solito residuo oleoso che lasciato a sè cri- 

stallizza. Questo residuo è più abbondante per le orine emesse nelle seconde 24 ore, 

è alquanto minore nelle orine emesse nelle 24 ore successive ed infine scompare del 

tutto. Ciò dimostra che l’assorbimento dell’etere hbenzilacetacetico si fa lentamente, 

come avviene del resto per moltissime sostanze aromatiche simili (Giacosa) e che 

perciò i prodotti di trasformazione di questo etere si eliminano lentamente e per un 

lungo periodo di tempo. 

Questi residui cristallini delle diverse estrazioni, sono riuniti, ripresi con solu- 

zione di carbonato sodico al 5% ed estratti con etere il quale non lascia residuo 

alcuno. ] i 

La soluzione alcalina è quindi rieutralizzata con H?S0* fino a reazione acida ed 

è estratta ripetute volte con etere. Il residuo oleoso lasciato dall’etere è di colorito 

leggermente giallognolo e lasciato a sè si rapprende in una massa cristallina che 

faccio ricristallizzare dall’acqua bollente. Dalla soluzione acquosa si depositano anche 

in questo caso due sostanze diverse, identiche a quelle della precedente esperienza. 

Ottengo una quantità non molto grande della prima sostanza la quale fonda a 98°-100°; 

ne ottengo invece in maggior quantità della seconda la quale fonde a 143°. Questa 

sostanza ricristallizzata dall'acqua bollente si ha infine bianca e pura in bei cristalli 
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cubici, duri e lucenti. Polverizzata, essiccata e sottoposta ad una determinazione di 

C e H si ha: 

gr. 0,0873 di sost. fornirono gr. 0,2002 di CO? e gr. 0,0474 di H?0; 

quindi si ha: 

trovato calcolato per C!°H!1N03 

== 62,5 °/o 62,1 °/o 

H= 6,0 °/o 5,6 °/o 

I risultati di questa analisi insieme a tutti gli altri caratteri confermano che si 

tratta di acido fenaceturico. 

Tutti i residui oleosi lasciati dall’etere che aveva servito all'estrazione della 

orina tale e quale e che, come ho detto, avevano un gradevole odore aromatico ven- 

nero uniti insieme. Ho avuto così un !/, cm? circa di un olio incoloro, meno denso 

dell’acqua che trattato con NaHSO* recentemente preparato si combina con facilità 

dando luogo ad una massa cristallina di belle laminette bianche poco solubili nella 

acqua e nell’alcool. Questo olio è adunque un chetone e precisamente benzilacetone. 

Per meglio persuadermi di ciò e per vedere se il benzilacetone alla sua volta si 

trasformasse nell’organismo in acido fenaceturico ho preparato una certa quantità di 

questo chetone. 

Ho fatta la preparazione col metodo di Ehrlich (1) trattando 15 gr. di etere 

benzilacetacetico con soluzione concentrata di potassa in alcool in modo che due mo- - 

lecole di idrato potassico corrispondano ad una molecola di etere. La miscela si fa 

bollire in apparecchio a ricadere per 8-10 giorni, indi si lascia a sè per altrettanto 

tempo. La reazione è terminata quando una prova del liquido filtrato e limpido, 

fatta bollire non intorbida più per formazione di carbonato potassico. La reazione 

è espressa dalla seguente equazione: 

CH3 
| CH3 
co | 
Î + 2KOH = CO5K°+ C?H50 + CO 
CH . CH?, C6HS , Î 
| CH?, CH?, C©H5 
CO . 0C?H5 

Nel liquido si fa quindi passare a lungo una corrente di C0? secco e lavato per 

precipitare completamente l’ idrato potassico in eccesso; la massa polverulenta si 

filtra alla pompa; il residuo si lava con alcool assoluto ed infine con etere puro 

finchè il filtrato passi incoloro. Il liquido filtrato è distillato a bagno maria e il residuo 

è trattato con H?S0* diluito. Si separa un olio bruno che si decanta in apparecchio 

a spostamento, si essicca con cloruro di calcio e si sottopone a distillazione frazio- 

nata. Prima passa dell’alcool; una piccola porzione passa quindi fra 130° e 200° indi 

(1) Eartica, “ Annalen d. Chem. ,, Bd. 187. 
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il termometro sale rapidamente a 235° e rimane a lungo fra 2359-2409, A questa 

temperatura distilla quasi incoloro il benzilacetone coi caratteri descritti. 

L'odore del benzilacetone si riconosce immediatamente identico all'odore delle 

orine emesse dagli animali iniettati con etere benzilacetacetico. Prendendo 200 cm? 

di orina normale, mescolandovi 5-6 gocce di benzilacetone ed estraendo con etere 

solforico, si ha un piccolo residuo oleoso con tutti i caratteri propri del residuo la- 

sciato nelle identiche condizioni dalle orine di animali iniettati coll’etere benzilacet- 

acetico. Aleune gocce di quest’ultimo residuo sono messe in un piccolo tubo da 

saggio; altra piccola quantità del residuo oleoso lasciato dalle orine normali mesco- 

late con benzilacetone è messa in un simile tubetto. Trattando entrambe le prove 

di confronto colla stessa quantità di NaHS0? ottengo nello stesso breve tempo la 

formazione di una massa cristallina di laminette bianche pochissimo solubili in acqua 

e alcool. 

Dimostrata così la presenza del benzilacetone nelle orine mi rimaneva a cer- 

care se questo chetone si trasformasse alla sua volta in acido fenaceturico. 

Ad una cagnetta del peso di Kg. 5 inietto sottocutaneamente 10 gr. di benzil- 

acetone. L’iniezione produce solo una leggera sonnolenza. Raccolgo l’orina emessa 

nelle 48 ore successive all’iniezione nella misura di 250 cm5. Quest’orina odora for- 

temente, al modo solito delle orine iniettate con etere benzilacetacetico. Tratto la 

orina direttamente con etere ed ottengo un residuo oleoso, colorato, di odore di ben- 

zilacetone, identico a quello che si ottiene dagli animali iniettati con etere benzil- 

acetacetico, e che con NaHS0* dà la solita combinazione insolubile in acqua. 

Alcalizzo quindi l’orina con carbonato sodico, la concentro, estraggo il residuo 

sciropposo con alcool, evaporo l’alcool, acidifico il residuo con H?S04, estraggo cinque 

volte con etere acetico puro ed ottengo una massa cristallina del peso di gr. 3 circa. 

Questa sostanza viene ricristalizzata dall'acqua bollente e si ottengono di nuovo. le 

due sostanze; l’una in cristalli bianchi, fini, aghiformi fondenti a 96°-100°; l’altra 

molto più abbondante in cristalli cubici, voluminosi fondente a 143°, e con tutti i 

caratteri dell’acido fenaceturico. Una analisi di azoto dà i seguenti risultati: 

gr. 0,2084 di sostanza diedero cm? 13,4 di azoto alla pressione 740 e tempe- 

ratura 21; donde si ha: 

trovato: calcolato per C'°H11N03 

N“ = 7,04 7,2% 

Rimane quindi dimostrato che il benzilacetone si trasforma nell'organismo in 

acido fenaceturico ed è come tale eliminato per le orine. L’ossidazione della catena, 

nel benzilacetone avviene dunque, principalmente, sul metilene, vicino al carbonile; 

cioè : 

C°H5. CH? . CH? i CO.CH* + 03= C6H5CH?C00H ++ CH* . CO .O0H 

formando l’acido fenilacetico da cui l’acido fenaceturico. 

In quanto all’etere benzilacetacetico esso si decompone come gli altri dando 

alcool, CO? e benzilacetone dal quale poi deriva l’acido: fenaceturico. 
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L’etere benzilacetacetico ha quasi lo stesso grado di tossicità del chetone cor- 

rispondente. 

Cito due esperienze di confronto fatte sulle rane. 

Etere benzilacetacetico. 

Rana del peso di gr. 36. 

Ore 10.27. Iniezione sottocutanea gr. 0,3 = 

gr. 8,3 per chilo. 

10.32. Movimenti ioidei frequenti. 

10.84. Salta meno bene, Messa sul dorso a 

stento si risolleva, 

10.35. Movimenti ioidei rari e superficiali. 

Pizzicata reagisce debolmente. 

10.39. Risoluzione muscolare. La rana pare 

morta. 

10.45. Movimenti ioidei aboliti. Sensibilità al 

dolore scomparsa. 

10.50. Cuore scoperto: 11 pulsazioni in 80”. 

8 pom. Il cuore pulsa ancora. Puls. 6 in 30". 

La contrazione delle orecchiette e ventri- 

coli è come vermicolare, debolissima. 

Benzilacetone. 

Rana dello stesso peso. 

Ore 10.24. Iniezione stessa dose. 

10.27.È già paretica. Tenta di spiccare dei 

Ù salti ma non riesce, 

10.28. Aboliti i movimenti volontari. 

sul dorso non si risolleva. 

10.34. Riflessi debolissimi. Pizzicata reagisce 

appena. 

10.39. Abolizione dei riflessi eccetto il cor- 

neale. I movimenti ioidei sono cessati: 

solo si possono provocare 1-2 volte per- 

cuotendo sull’addome. 

10.45. Movimenti ioidei aboliti completamente. 

La rana pare morta. 

10.50. Cuore scoperto. Pulsazioni 24 in 30” 

debolissime. 

8 pom. Cuore arrestato in diastole. 

Messa 

Nelle cavie il benzilacetone produce gli identici fenomeni dell’etere benzilacet- 

acetico ed è letale press’a poco alla stessa dose. 

Agli eteri fin qui studiati possono collegarsene molti altri e specialmente quelli 

i quali decomponendosi potrebbero dare nell’organismo dei dichetoni cioè dei com- 

posti i quali contengono due volte il gruppo funzionale CO dell’acetone. Tale è per 

esempio l’etere benzoilacetacetico: CH? .CO. CH .CO-. OC°H5 il quale potrebbe dare 

CO . C5H5 

del benzoilacetone CH® . CO . CH?. CO. C6H5 o prodotti della sua trasformazione, tale 

è l'etere acetilacetacetico CH® .C0 .CH .CO . 0C?H5 il quale potrebbe dare nell’orga- 

do . CHS 

nismo dell’acetilacetone: CH3.CO . CH?. CO .CH8. Lo studio farmacologico di questi 

dichetoni è importante specialmente per la possibilità di confrontare fra loro gli a 

e y-dichetoni e per avere un’idea dell’azione fisiologica dei metileni CH? dei quali 

finora non si è tenuto gran conto. 

Su questi eteri chetonici e sui corrispondenti dichetoni ho già eseguite nume- 

rose esperienze, ma l’azione fisiologica di queste sostanze e il loro comportamento 

nell'organismo formeranno oggetto di una prossima memoria. 
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Frattanto, dai fatti sovraesposti noi possiamo venire alle seguenti conclusioni: 

1° Gli eteri R-chetonici hanno tutti un tipo di azione fisiologica comune con- 

sistente nella successiva abolizione delle funzioni del cervello, del midollo spinale e 

del bulbo. Anche questi eteri rientrano adunque nel gruppo farmacologico dell'alcool 

e delle aldeidi e debbono trovar posto accanto ai chetoni coi quali hanno stretta 

affinità chimica; 

2° Non vi è uno stretto rapporto tra l'intensità della azione fisiologica e la 

costituzione chimica di queste sostanze. Negli eteri acetacetici sostituiti con radicali 

alchilici l'introduzione del metile al posto dell’etile aumenta la tossicità della so- 

stanza. L’etere dimetilico però è meno tossico del monometilico. L'introduzione del- 

l’etile nella molecola imparte alla sostanza delle proprietà ipnotiche evidenti; 

3° La decomposizione in alcool, CO? e chetone, dimostrata per l’etere acet- 

acetico vale, come regola generale per tutti.gli eteri f-chetonici i quali si scindono 

nell'organismo in alcool, CO? e nel chetone corrispondente passando inoltre in pic- 

cola parte inalterati; 

4° La decomposizione di questi eferi nell’organismo avviene lentamente come 

pure la loro eliminazione per mezzo delle orine. 

Sono grato ai miei maestri prof. Mosso e Guareschi per la generosità colla 

quale mi hanno fornito il materiale necessario e per gli aiuti prestatimi nell’esecu- 

zione di questo lavoro. 

Istituti di Chimica farmaceutica e di Fisiologia della R. Università di Torino. 
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CONTRIBUZIONE ALL'ANATOMIA 

DELLA 

DICENTRA SPECTABILIS DC 
E 

RELAZIONI CHE INTERCEDONO FRA QUESTO GENERE 

ED 

I GRUPPI AFFINI, 

MEMORIA 
DEL 

Prof. EDOARDO MARTEL 

Approvata nell’ Adunanza del 16 Gennaio 1899. 

Considerato nei suoi caratteri superficiali, il fiore della Dicentra spectabilis (volg. 

Cuore di Maria) presenta una perfetta simmetria laterale e dorsiventrale. I sistematici 

vi distinguono 5 verticilli : 

1° — 2 Sepali antero-posteriori; 

2° — 2 Petali trasversi; 

3° — 2. id. antero-posteriori; 

4° — 2 Falangi staminifere trasverse; 

5° — 2 Carpelli trasversi. 

Pel diagramma corrispondente (vedi Barrcon, Hist. des plantes, VIII, pag. 124, 

riportato fig. 1, Tav. I). 

Il calice che comprende il primo verticillo è formato dai due sepali antero- 

posteriori i quali sono squamosi, piccoli, fugaci (fig. 1, Tav. I). 

La corolla che risulta dal complesso del 2° e del 3° verticillo comprende 4 pe- 

tali di cui 2 esterni trasversi sono oltremodo sviluppati, depressi nel senso antero- 

posteriore, di forma navicolare e di colore roseo. I due interni antero-posteriori 

sono laminari inferiormente, foggiati a cucchiaio superiormente e fra loro saldati al 

disopra dello stigma. . 

Il 4° verticillo è occupato dall’androceo e comprende due falangi trasverse (4 d') 

di 3 stami ognuna. Mentre lo stame medio di queste falangi è munito di antere 

bilocolari, gli stami laterali le hanno unilocolari. Il pistillo che occupa l’ultimo ver- 

ticillo comprende un ovario oblungo imperfettamente diviso in due cavità trasverse. 

La descrizione sommaria che precede serve semplicemente a ricordare i carat- 

teri più salienti del fiore e la classificazione che i sistematici dànno delle varie parti 

che lo compongono. 
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Lo scopo cui mira questa memoria è quello di vedere se il diagramma scien- 

tifico, basato specialmente sul decorso dei fasci fibro-vascolari, corrisponde a quello 

empirico della fig. 1, oppure ne differisce. 

Dall'esame della fig. 1, Tav.I, si può notare sin d'adesso che i due ultimi ver- 

ticilli (androceo e pistillo) essendo fra loro opposti, hanno posizione contraria a quella 
indicata dalle leggi di alternanza. 

Conserverò per la descrizione della Dicentra e per la discussione che ad essa 

si riferisce, il metodo già tenuto per l’Mypecown (vedi Contribuzione all'anatomia del- 

l’Hypecoum, da me presentata all'Accademia di Torino, 1898). 

Principierò col dare un sunto dell'armatura generale del fiore onde determinare 

i piani di simmetria ch’esso comprende, e quindi verrò ad esaminare partitamente 

quella dei singoli organi florali, ponendo in rilievo le analogie di struttura, che le- 

gano il genere di cui ora mi occupo coll’Hypecoum e colle Crocifere. Dopo che avrò 

ricordato le teorie immaginate onde spiegare la simmetria florale e le avrò confron- 

tate coi risultati da me ottenuti, mi proverò di trarre quelle conclusioni, che crederò 

più opportune per derivarne il diagramma scientifico. 

L’armatura vascolare complessiva del fiore, quale si rileva dal semplice esame 

microscopico (fig. 2, fig. 3, Tav. I), ha origine da due tronchi vascolari antero- 

posteriori di prim'ordine @ a’, ciascun dei quali si biforca in due secondarii (fig. 2 8 8'), 

che rimangono assai più vicini al piano di simmetria antero-posteriore, anzichè al 

trasverso. 

Dai 4 tronchi che risultano da questa biforcazione, traggono poi origine i varii 

fasci, che concorrono alla innervazione maestra dei singoli organi florali. 

Siccome i 4 tronchi secondarii sono disposti due per due ai lati del piano di 

simmetria antero-posteriore e ciascuno di essi per ragione di equilibrio deve con- 

correre con eguale misura alla innervazione delle singole unità florali, così l'armatura 

di ciascuna di quelle unità dovrà risultare dalla convergenza, nei due piani di sim- 

metria, di due fasci provenienti da due tronchi secondarii vicini. L'esame delle figure 

2 e 3, specialmente l’ultima, basta a provare la verità di quanto asserisco. 

Ricordo che nell’Hypecoum i gruppi vascolari, dai quali l’innervazione degli or- 

gani florali trae origine, sono in numero di 4, disposti due per due nei piani di sim- 

metria antero-posteriore e trasverso (vedi Memoria cit.). 

Volendo ora dall’armatura generale del fiore di quella pianta risalire a quella 

della Dicentra, ora descritta, basta immaginare che ciascuno dei 4 gruppi vascolari 

dell’Hypecoum si biforchi e che le parti, che risultano da questa biforcazione, si 

uniscano a due a due in 4 gruppi diagonali, ciascun dei quali sia per conseguenza 

costituito da una delle biforcazioni -di uno dei gruppi primitivi antero-posteriori e 

da una dei gruppi primitivi transversi. I 4 gruppi vascolari diagonali sono quelli 

che nell’armatura della Dicertra, quale fu descritta prima, figurano come rami se- 

condari. Finalmente, se si ammette che per causa di una pressione laterale i gruppi 

diagonali alla loro volta si congiungano due a due nel piano di simmetria antero- 

posteriore, si otterranno quei due tronchi primari, che scelsi quali punti di partenza 

per descrivere l'armatura della Dicentra. 

Il passaggio dall’Hypecoum alla Dicentra, quale l’ho ideato, non presenta certo 

È 

| 

i 
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nulla d’impossibile nella sua effettuazione, quando si pensa che nell’Hypecoum stesso, 

all'infuori delle costole mediane dei sepali, quelle di tutti gli altri organi florali ri- 

sultano, come quelli della Dicentra, dalla unione dei due fasci vascolari distinti, 

epperciò è probabile che la eccezione, che offrono le costole mediane dei sepali, sia 

solo apparente e ch’esse pure risultino dalla connessione di due fasci tanto vicini 

però da formare un solo tutto. Ammessa l'ipotesi che nell’ Hypecoum ognuno dei 

gruppi vascolari fondamentali sia doppio, basta, come ho detto prima, l’ intervento 

di una pressione dalla periferia al centro nel senso del diametro trasverso per co- 

stringere ogni paia di gruppi trasversi a spingersi verso quelle di posizione antero- 

posteriore così da congiungersi con esse. 

Vedremo fra poco che la pressione laterale non solo esiste, ma va graduata- 

mente crescendo col tempo. 

Nelle Crocifere le nervature laterali delle varie unità fiorali, per tutta la pro- 

fondità del ricettacolo, invece di congiungersi alla mediana dalla quale dipendono, 

rimangono ad essa parallele (fig. 14 e 14 bis, Tav. I), aderenti alle nervature late- 

rali delle unità contigue. Ciò fa sì che nelle Crocifere i piani di simmetria sembrano 

essere 4, e cioè 2 (antero-posteriore e trasverso) nella direzione delle costole medio- 

principali e 2 (diagonali) nella direzione delle costole laterali saldate due a due. 

Riassumendo dirò che mentre nell’Hypecoum i quattro elementi tetragonali (an- 

tero-posteriore e trasverso) rimangono fra loro distinti, nella Dicertra, gli elementi 

trasversi, in seguito a biforcazione delle costole medie alla base, si congiungono cogli 

elementi antero-posteriori. Nelle Crocifere, finalmente, i quattro elementi rappre- 

sentati dalle costole medio-principali, conservano la loro posizione normale come 

nell’Hypecoum, ma le costole laterali di essi, per saldarsi due a due in gruppi spesso 

indipendenti, rendono più difficile la coordinazione di questa famiglia ai gruppi pre- 

cedenti. Da quel che precede deriva che se nell’Hypecoum i piani di simmetria sono 

spiccatamente due, nella Dicertra all'origine non se ne scorge che uno solo (antero- 

posteriore) e nelle Crocifere ne appaiono 4. Teoricamente però la Dicentra e le Cro- 

cifere debbono ridursi per quello che si riferisce al numero dei piani di simmetria 

al tipo dell’Hypecoum. 

Tornando alla Dicertra, passerò ora all'esame delle parti componenti i singoli 

verticilli. 

I sepali che occupano il primo verticillo sono, come già avvertii nella descri- 

zione preliminare, delicatissimi, squamiformi e fugaci (fig. 4, Tav. I). La innervazione 

di essi può considerarsi come una riduzione di quella dei petali antero-posteriori 

(fig. 7) di cui parlerò a suo tempo. 

A giustificare una teoria recente, degno di nota è il fatto che la debolezza dei 

sepali è tanto maggiore, la durata tanto più limitata quanto minore è la distanza che 

li separa dai petali anteroposteriori che stanno loro innanzi. Nell’Hypecoum, dove tale 

distanza è sensibile, i sepali conservano una robustezza relativa e si mantengono al 

posto loro assegnato, durante l’intera fioritura; nella Dicentra spectabilis, dove la 

distanza diminuisce considerevolmente, come si vedrà poi, i sepali si fanno squamosi 

e rimangono poco sul fiore; finalmente nella Dicentra formosa, dove i petali antero- 

posteriori si spingono al livello dei trasversi, i sepali si riducono ai minimi termini 

e cadono così presto, che riesce difficile raccoglierli. 

Serie II. Tom. XLIX. H 
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Petali trasversi. — Sono gli organi florali che nella Dicentra acquistano maggior 

sviluppo, e sono pure quelli ai quali il fiore va specialmente debitore di quella forma 

caratteristica che le valse il nome volgare di Quore di Muria. 

L'aspetto cuoriforme del fiore si fa sensibile solo col tempo, perchè solo col tempo 

i due petali si sviluppano potentemente all’ingiù ed ai due lati del pedicillo florale. 

Ognuno dei due petali presenta un restringimento (r. fig. 5, Tav. I ABC) che 

lo divide in due parti. Questo restringimento sembra cambiare di posizione e cioè 

portarsi all’ insù a misura che il fiore si sviluppa. 

La parte di ciascun petalo (fig. 5 C), superiore al restringimento, coll’andare 

del tempo si rende libera e si rovescia all'indietro a guisa di capuccio (fig. 5 E D). 

Si comprende che la variazione apparente di livello del posto assegnato al restringi- 

mento è da attribuirsi al fatto che, mentre la parte del petalo che è sovrapposta ad 

esso cessa di svilupparsi, quella che gli è sottoposta si accresce sempre più. Vedremo 

più in là quali sono le cause alle quali va attribuito l'enorme sviluppo che questi 

organi acquistano inferiormente. 

La innervazione dei petali trasversi ha origine, come già dissi, da due fasci, i 

quali, originati dai gruppi secondari, convergono nel piano di simmetria trasverso 

e, insieme fusi, si prolungano nella costola mediana (fig. 3 pt, Tav. I). Appena 

costituita, questa descrive una fortissima curva all’ingiù ed all’infuori (fig. 6 e 6 dis), 

ma poi si raddrizza ed, incurvandosi in senso opposto, si avvicina al piano di sim- 

metria antero-posteriore. Da questo si allontana una seconda volta, ma debolmente, 

per limitare la parte superiore foggiata a cucchiaio. Dal punto in cui la costola me- 

diana si ricurva all’ ingiù, si dipartono le costole laterali, le quali, al pari della 

mediana, si incurvano pure all’ingiù ed all'infuori. Siccome l’ampiezza dell'arco de- 

scritto dalle singole costole laterali va gradatamente scemando dalla mediana alle 

due laterali estreme, che sono quasi rette, ne segue che la forma navicolare del 

petalo, conseguenza di quell’ innervazione, riesce tanto più manifesta quanto più pro- 

fondo è l’incurvarsi della mediana e quanto più piccolo è l’angolo fra due nervature 

laterali vicine. La fig. 5 (A, B, 0) prova che la progressione in questo senso va cre- 

scendo col tempo. Solo nella parte superiore al restringimento, le costole verticali si 

ramificano ai lati, e perciò quella parte si allarga e si sprofonda a guisa di cucchiaio. 

La differenza essenziale fra l’innervazione di petali trasversi dell’Hypecoum e della 

Dicentra sta in ciò: 1° che mentre nel primo di questi generi le nervature secondarie 

sono divergenti, quelle della Dicentra, in seguito all’incurvamento cui si sottopongono, 

si dispongono parallelamente; — 2° che mentre nell’Hypecoum la costola mediana e le 

secondarie rimangono in uno stesso piano, nella Dicentra la mediana, incurvandosi 

più delle altre, obbliga le secondarie a disporsi relativamente ad esse in due piani 

disposti ad angolo diedro che, appena sensibile nel fiore giovane, si fa sempre più 

acuto a misura che il fiore progredisce nel suo sviluppo; e ciò perchè sempre più 

aumenta l’incurvatura della mediana. 

Le analogie di forma, di struttura e di contenuto che legano i petali trasversi 

della Dicentra ai sepali di uguale orientazione nelle Crocifere è tale dal dispensarmi 

dall’insistervi. Si può dire che, astrazione fatta delle dimensioni e del colore, ci tro- 

viamo dinanzi a due organi evidentemente analoghi, la cui distinzione, resa sensibile 

da nomi diversi, poggia unicamente su caratteri superficialissimi. 
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Petali antero-posteriori (fig. 7, Tav. IL — Sono questi, organi di struttura 

delicata, di colore bianco, il cui lembo è diviso, mediante due intaccature laterali 

(i è' fig. 7) in una parte inferiore ovoidea quasi piana, ed in una superiore la cui 

estremità sporge all'indietro ed è foggiata a cucchiaio. La lunghezza dei petali an- 

tero-posteriori è tale da permettere ad essi di oltrepassare lo stigma. 

L’armatura di questi organi, dettagliatamente rappresentata dalla fig. 7, è ap- 

prossimativamente quella dei petali trasversi, colla differenza che le varie nervature 

rimangono comprese nello stesso piano. Al pari poi di quello che si verifica pei pe- 

tali trasversi, le nervature verticali si ramificano solo in alto per armare la parte 

del petalo foggiata a cucchiaio. 

Nei generi fumaria e Corydalis i petali antero-posteriori sono schiettamente 

interni ai trasversi. Nella Dicentra sp., i primi si trovano così respinti verso la peri- 

feria da addossarsi ai secondi e da lasciare che la parte più superficiale di essi, 

rinserrata fra i margini contrapposti dei petali trasversi, sporga all'infuori a guisa 

di una protuberanza pr, il cui colore bianco permette di distinguerla dai petali, che 

fra loro la tengono stretta (fig. 8 e fig. 10 e). Finalmente nella Dicentra formosa i 

petali antero-posteriori si intromettono addirittura fra i margini dei trasversi, così 

da formare con essi, apparentemente, un solo verticillo (fig. 11 pa', fig. 12 pa pa’). 

Si comprende che in questa specie, l’innervazione della parte inferiore dei petali an- 

tero-posteriori debba, per causa della pressione che soffre ai lati, ridursi considere- 

volmente. 

Ho già notato precedentemente come il progressivo spostamento dei petali verso 

la periferia, fosse intimamente legato all’atrofia sempre maggiore dei sepali. |, 

Nella mia memoria sull’anatomia dell’Hypecoum feci notare che i lobi medii dei 

petali antero-posteriori s'incurvano tanto sull’avanti, da venire ad applicarsi contro 

alle pareti dell’ovario, e rammentai come siffatto carattere trovasse riscontro nei 

petali anteriori posteriori delle Fumariacee. 

Nella Dicentra infatti, i due petali antero-posteriori che oltrepassano in lun- 

ghezza lo stilo, s'inclinano l’uno verso l’altro, si saldano fra loro al disopra dello 

stigma e così vengono a formare insieme uniti una volta che ricovera sotto di sè, 

oltre che lo stigma, la estremità degli stami (fig. 13, Tav. I pa pa'; fig. 9 c) (1). 

Nell’avvicinarsi per venire a contatto, i due petali antero-posteriori si appli- 

cano sugli stami al punto da modellarsi su di essi, ed anzi le lacerazioni (fig. 8, 

9 i è) che dividono quei petali in due parti, si devono alla pressione che essi eser- 

citano sull’ arco formato dai filamenti degli stami laterali delle falangi opposte 

(fis. 9 st st/"), stami che vedremo poi incontrarsi in alto, nel piano di simmetria 

antero-posteriore. È strano che questa particolarità, che tanto si presta a spie- 

gare la forma del fiore, abbia fermato così poco l’attenzione degli autori in genere. 

Su di essa tornerò a parlare fra poco. 

Sino a questo punto le analogie fra l’Hypecoum e la Dicentra riescono evidenti 

non solo per colui che si limiti ad un esame superficiale, ma anche per chi spinge 

le sue indagini alla struttura vascolare. 

(1) A suo tempo mi proverò di dimostrare che l’incurvamento del petalo antero-posteriore verso 
l’ovario non solo si verifica nell’Hypecoum e nelle Fumariacee ma bensì pure nelle Crocifere. 
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L'essere i petali antero-posteriori dell’ Hypecoum trilobi, mentre interi sono 

quelli della Dicentra, è differenza di poco conto in quanto che essa dipende sempli- 

cemente dal fatto ‘che, se nell'Hypecoum le nervature di 3° ordine sono divergenti, 

quelle di stesso ordine nella Dicentra rimangono parallele alla costola media, e ciò 

per la semplice ragione che lo spazio lasciato libero ai lati è troppo ristretto per 

permettere a queste nervature di prendere altra direzione. 

Il parere degli autori intorno alla costituzione del calice nelle Crocifere è lon- 

tano dall'essere unanime. Mentre infatti gli uni vogliono che il calice comprenda 

due verticilli di 2 sepali ognuno, altri non concedono al calice più di un verticillo 

di 4 sepali. I. KLren già nel 1894 (Der Bau der Kruciferen auf anatomischer Grund- 

lage, “ Berichte der Deutschen Botanischen ,) e Lrienrer 0. nella sua memoria pre- 

sentata all'Accademia delle Scienze di Parigi, 1895, intitolata La fleur des Crucifères 

comparte è celle des Fumariacées, chiamarono l’attenzione dei botanici sul fatto che 

i fasci innervatori dei sepali trasversi escono sensibilmente prima di quelli che in- 

nervano quelli antero-posteriori. Stando a questa asserzione, che potei io stesso 

controllare su un gran numero di specie, si può dire che anatomicamente sono i 

sepali trasversi quelli che sono esterni. A spiegare questa apparente contraddizione 

fra l'inserzione vascolare dei fasci innervatori e la posizione relativa dei lembi, bi- 

sogna ammettere che i sepali antero-posteriori in origine interni ai trasversi, siano 

stati respinti verso la periferia fino ad oltrepassarli. Quest’ ipotesi è pienamente av- 

valorata dai fatti giù osservati quando si parlò del passaggio del calice dell’Hypecoum 

a quello della Dicentra formosa. 

Abbiamo visto infatti che i due petali antero-posteriori, schiettamente interni 

nel primo di questi generi, essere nell'ultimo così respinti verso la periferia da venire 

a collocarsi fra i due petali trasversi (fig. 11 e 12 pa, pa'). Si potè constatare nello 

stesso tempo che, a misura che i petali indietreggiano, i sepali vanno perdendo della 

loro individualità e si riducono a squami di durata effimera. Ora se ammettiamo per 

un momento che la spinta, che ha rigettato i petali antero-posteriori della Di- 

centra formosa fra i petali trasversi, si faccia un po’ più energica, vedremo necessa- 

riamente i petali anteriori posteriori oltrepassare i trasversi ed i sepali diventati 

inutili, sparire del tutto. Questa ipotesi parve applicabile alle Crocifere dove la 

pressione esercitata dall’apparto nettarifero antero-posteriore e dagli stami lunghi, 

sembra giustificare lo spostamento all’infuori dei petali, i quali, adattandosi a nuove 

funzioni, mentre prendono il posto dei sepali scomparsi, ne rivestono pure i caratteri. 

Stando a quest’ipotesi i sepali antero-posteriori delle Crocifere, anzichè corri- 

spondere agli organi di stesso nome dell’Hypecoum e della Dicentra, corrispondereb- 

bero ai petali di egual orientazione (1). 

Rammentiamo che ognuno dei due petali antero-posteriori dell’ Hypecoum è 

munito di due lobi la cui armatura è una semplice ramificazione delle costole laterali 

del petalo, al quale i lobi stessi appartengono. Ora se passiamo alle Crocifere, secondo 

il Lignier (Op. cit.), ognuno dei così detti sepali antero-posteriori è munito pur anche 

(1) Mi riservo di tornare su quest’argomento in una prossima Memoria in cui tratterrò special- 

mente delle Crocifere e nella quale esporrò il mio modo di pensarla relativamente al perianzio in 

quella famiglia. 
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di tre nervature e dalle due laterali, pure a guisa di ramificazioni s'innalzano i fasci 

che innervano i petali. 

L’ ipotesi, di cui feci parola prima, che ognuno dei petali antero-posteriori 

delle Fumariacee, nel passare alle Crocifere sia stato respinto alla periferia ad. una 

distanza tale da varcare l'apertura compresa fra i margini contrapposti dei due: pe- 

tali trasversi, è bensì applicabile alla parte centrale dei petali antero-posteriori, 

ma non ai loro lobi laterali, i quali, per essere troppo scostati l’un dall’altro, do- 

vettero dai fasci marginali dei petali trasversi essere trattenuti all’interno (fig. 14 dis). 

Se approvo l'ipotesi del Lignier per quello che si riferisce al significato da darsi 

ai petali delle Crocifere considerati da quell’Autore, quali semplici lobi di una foglia 

media (petalo antero-posteriore delle Fumariacee) faccio le mie riserve riguardo al 

modo di spostarsi di quella foglia. 

Per riassumere dirò che gli antichi sepali antero-posteriori, che nelle Fumariacee 

sono in via di atrofizzazione, stando all'ipotesi ora esposta, sarebbero nelle Crocifere 

completamente scomparsi. Gli organi interpretati sin’ora nelle Crocifere quali sepali 

antero-posteriori non sarebbero altro che petali delle Fumariacee, respinti dal. centro 

verso la periferia, dove assumerebbero le funzioni e l'adattamento dei sepali scom- 

parsi. In quanto agli organi che nelle Crocifere si dicono petali, essi sarebbero da 

considerarsi come semplici lobi laterali dei veri petali respinti, e la innervazione 

semplicissima di quegli organi, posta a confronto con quella dei sepali, viene sempre 

più a convincermi che il significato loro è quello di appendice e non di foglia (fig. 15, 

P. petalo, S. sepalo). 

Quantunque il Lignier nella sua ipotesi basata sull’induzione sembri apporsi al 

vero, pure a suo tempo dimostrerò ch'egli se non del tutto almeno in parte è caduto 

in errore. 

Anproceo. — Se, fino a che si tratta del solo perianzio, le analogie fra l’ Hy- 

pecoum e la Dicentra sono evidenti, lo stesso non si può dire di quanto riguarda 

l’androceo. Nell'Hypecowun si hanno infatti 4 stami ortogonali disposti in due verti- 

cilli, mentre nella Dicentra gli stami sono in numero di 6 e sono ripartiti in due 

falangi trasverse di 3 ciascuna. Dei 3 stami componenti ognuna di quelle falangi, 

il medio solo è munito di antera completa, i due laterali l° hanno dimezzata 

(fig. 1dd'). 4 

A ristabilire fra l’Hypecoum e le Fumariacee una continuità di struttura che le 

differenze dell’androceo nei due generi sembrano compromettere, furono escogitate 

due teorie che rammenterò qui brevemente: colla prima si ammette che il numero 

dei fillomi destinati all’androceo sia tanto per la Dicentra e le Fumariacee di 4; però 

mentre nell’Hypecoum ognuno dei .fillomi dà origine ad uno stame completo, nelle 

‘Fumariacee solo i fillomi trasversi si adattano a stami completi; i due fillomi an- 

tero-posteriori invece si scindono in due mezzi stami ciascuno dei quali si adagia 

ai fianchi dei trasversi. 

Questa teoria è senza dubbio ingegnosa, perchè spiega l’assenza nelle Fumariacee 

dei due stami antero-posteriori, che esistono invece nell’Hypecoum e perchè spiega 

per quale ragione gli stami medii sono muniti di antera intera, mentre questa si 

trova dimezzata negli stami laterali. Quantunque comoda nelle sue conseguenze, questa 

teoria, per vari motivi, non regge alla discussione e deve essere abbandonata. 
x 
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Ricordiamo anzitutto che nell’Hypecoum gli stami trasversi appartengono appa- 

rentemente ed anatomicamente ad un verticillo diverso da quello, cui appartengono gli 

antero-posteriori; perciò non si sa spiegare come gli uni possano trasportarsi senza 

motivo al livello degli altri. Il dimezzamento costante delle due foglie antero-po- 

steriori non si spiega più facilmente. Se, come vuole la teoria, gli stami laterali 

delle falangi opposte, situati da una stessa parte del piano di simmetria trasverso, 

derivano dal dimezzamento di una stessa unità antero-posteriore, è evidente che i 

fasci innervatori di quegli stami dovranno convergere e riunirsi nel piano di sim- 

metria antero-posteriore, ossia all'origine: ora ciò non si verifica. 

Gli stami trasversi ed antero-posteriori nell’ Hypecoum, cui la Dicentra va 

riferita, essendo disposti fra loro ad angolo retto, ortogonali sono pure i piani nei 

quali si comprendono le lamine dei loro filamenti, epperciò ad angolo retto dovreb- 

bero anche disporsi fra loro nelle Fumariacee il filamento dello stame medio delle 

falangi e quelli degli stami laterali. Ora basta esaminare le falangi staminifere del 

Corydalis (fig. 16) per persuadersi che i tre stami occupano invece uno stesso piano. 

Se finalmente fra i petali antero-posteriori ed il pistillo esistessero i due fillomi, 

destinati a dimezzarsi, l’organogenia non avrebbe mancato d’ indicarne la presenza 

in principio, sotto forma di uno o due tubercoli, come ciò si verifica per gli stami 

lunghi delle Crocifere. Invece gli studi fatti in proposito non ne fanno menzione. 

Colla seconda teoria si ammette per l’Hypecoum, come per le Fumariacee, che 

gli stami abbiano origine da due soli fillomi di orientazione trasversa. 

Mentre però per alcuni, ciascun filloma è rappresentato da una foglia trisecta, 

i cui segmenti si adattano a stami, per altri ciascun filloma è rappresentato da una 

foglia accompagnata da due stipole; e mentre la foglia si adatta a stame completo, 

le stipole si trasformerebbero negli stami incompleti, provvisti cioè di sola antera 

unilocolare. 

Questa teoria ammette poi che nelle Fumariacee i 3 segmenti di ognuna delle 

foglie, oppure la foglia colle sue due stipole, rimangano in uno stesso piano, mentre 

nell’Hypecoum i 2 segmenti laterali di ognuna delle foglie, oppure le due stipole si 

saldano coi segmenti o colle stipole del filloma opposto. 

Come è facile vedere, mentre colla prima teoria gli autori partono dall’Hypecoum 

per venire alle Fumariacee, nella seconda invece partono dalle Fumariacee per ve- 

nire all’ Hypecoum. 

Se da una parte credo razionale l'opinione di quelli che vogliono che gli stami 

laterali di ogni falange nelle Fumariacee siano, anatomicamente parlando, una dipen- 

denza dello stame medio, e costituiscano con esso ‘una sola unità fiorale; reputo in- 

sostenibile la seconda parte della teoria, che vuol derivare gli stami antero-posteriori 

dell’Hypecoum dalla connessione nel piano di simmetria corrispondente; degli stami 

laterali delle due falangi opposte. Per questa parte la seconda teoria non è più am- : 

missibile della prima. Se infatti per l’Hypecoum è provato che il pistillo risulta dal- 

l'unione di due carpelli trasversi (vedi Mem. cit.), lo stesso non può dirsi, come 

vedremo, di quello delle Fumariacee, in cui i carpelli sono antero-posteriori. Non solo 

per ragioni anatomiche, ma anche per ragioni di alternanza, l’androceo dell’ Hypecoum 

non può essere assimilato a quello della Dicentra. 

Seguendo nella Dicentra il decorso dei fasci fibro-vascolari, tanto col mezzo dei 
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preparati schiariti, quanto con quello delle sezioni trasversali condotte a serie, potei 

persuadermi che i fasci innervatori degli stami laterali delle falangi sono alla base 

connessi con quello che arma lo stame medio (fig. 10 stm stm' st sil’, Tav. I). 

Trattandosi dei generi Fumaria e Corydalis i fasci innervatori dei due stami 

laterali delle falangi si conservano, quasi sin dal loro distacco dal fascio innervatore 

dello stame medio, in uno stesso piano; e siccome in questi generi il parenchima 

dei tre stami si divide solo in alto, la fisionomia assunta da ciascuna falange è 

quella di una foglia, la-cui costola mediana è rappresentata dal fascio innerva- 

tore dello stame medio, mentre le costole marginali lo sono dai fasci innervatori 

degli stami laterali (fig. 16 A e B, Tav. I). Nella Dicentra l’ innervazione di ognuna 

delle falangi staminali riproduce, ma in modo più semplice, quella dei petali trasversi 

che precedono. Lo stame medio infatti riproduce nel modo d’incurvarsi quello della 

costola mediana dei petali, mentre gli stami laterali riproducono approssimativamente 

l’ineurvarsi delle costole secondarie. Al pari di quello che avviene pei petali, lo stame 

medio di ciascuna falange descrive, all'infuori ed all’ingiù, una curva pronunciatis- 

sima per indi raddrizzarsi, avvicinarsi al piano di simmetria antero-posteriore ed 

al livello dello stigma, di nuovo allontanarsene (fig. 17, Tav. I). Gli stami laterali 

(stessa figura) si modellano nell’incurvarsi sui medii; siccome però i primi si spingono 

fortemente verso il piano di simmetria antero-posteriore alla loro estremità supe- 

riore, così essi incrociano lo stame medio in due punti. Giunti al livello dello stigma, 

gli stami laterali delle falangi opposte, collocati dalla stessa parte degli stami medii, 

s'incontrano ed insieme proseguono verticalmente. Siccome gli stami medii a quel 

livello si rigettano all’infuori, le due antere dimezzate degli stami laterali riempiono 

lo spazio lasciato libero da quelle dei medii (fig. 9 e 17). Il filamento dello stame 

medio ha sezione triangolare col vertice rivolto all’insù, e la parte inferiore incavata 

a doccia è colmata da una potentissima ghiandola che sporge all’ingiù (fig. 17 g 91). 

Notiamo che questo carattere ha suo riscontro negli stami corti delle Crocifere. 

I due stami laterali poi hanno struttura laminare ed aspetto petaloideo, mentre 

lo stame medio conserva in tutta la sua lunghezza aspetto massiccio. Nei generi 

Fumaria e Corydalis la separazione fra i tre stami di una stessa falange si verifica 

solo all'estremità superiore (fig. 16) mentre nella Dicentra l'adesione fra gli stami 

laterali ed il medio è limitata e basta una leggerissima pressione o l'immersione per 

pochi istanti di essi, nell'acqua calda per distruggerla ‘completamente e così separare 

i tre stami, che allora rimangono uniti fra loro soltanto per la base. In poche parole si 

vede che nella Dicentra i due stami laterali tendono a rendersi indipendenti dal medio. 

Cogli autori che sostennero la 2° teoria ammetto pure io ‘che ognuna delle fa- 

langi staminali delle Fumariacee ha il significato di foglia, ma da quei due autori 

dissento, lo ripeto, per quello che riguarda il passaggio dell’androceo delle Fuma- 

riacee a quelle dell’Hypecoum e ciò per le ragioni innanzi addotte. 

Prima di procedere oltre, debbo notare che gli stami laterali delle falangi (fig. 10), 

coll’ incurvarsi così fortemente verso il piano di simmetria antero-posteriore da 

venire tra loro quasi a contatto, occupano la massima parte dello spazio esistente 

fra i petali antero-posteriori ed il pistillo, spazio che nel genere Hypecoum viene 

occupato dagli stami antero-posteriori, epperciò se mai nella Dicentra esistessero 

unità florali corrispondenti agli stami antero-posteriori dell’Hypecoum, queste do- 
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vrebbero essere respinte verso il centro e rinvenirsi al livello dei carpelli. L'ineur- 

varsi degli stami antero-posteriori ha pure per effetto di respingere i petali di stessa 

orientazione verso la periferia, e la fig. 10 dimostra infatti che quei petali (pap pap') 

sono in intimo contatto cogli stami (st stl'). 

Riassumendo dirò che dal complesso delle mie osservazioni risulta che ognuna 

delle falangi della Dicentra riveste i caratteri di una foglia trinerviata, fortemente 

depressa ai lati, il cui stame medio si modella nell’ incurvarsi su quello del petalo 

trasverso \che la precede, mentre i due laterali rimangono bensì paralleli al medio 

per un certo tratto, ma alla base e specialmente all'insù si avvicinano al piano di 

simmetria antero-posteriore, al punto di venire a contatto con quelle della falange 

opposta. Dissi poc'anzi che i due petali antero-posteriori per saldarsi insieme al 

disopra del pistillo formano una volta sotto alla quale si ricoverano non solo lo 

stigma, ma le estremità degli stami (fig. 9 e fig. 13). 

Ora è evidente che la formazione di questa volta deve necessariamente opporsi 

allo sviluppo all’ insù degli stami, i quali, avendo fissa nel ricettacolo la loro estre- 

mità inferiore, debbono, per allungarsi, ricurvarsi sempre più ai lati. Questo risultato 

si ottiene soltanto alla condizione che i petali, dai quali essi sono ricoperti, si dispon- 

gano pure nello stesso modo; epperciò alla saldatura dei petali antero-posteriori si 

deve in massima parte la forma cordata che il fiore della Dicentra va gradatamente 

acquistando. 

Dall'esame delle due fig. 8 e 9 si scorge che i due stami laterali delle falangi 

opposte, collocati da una stessa parte del piano di simmetria trasverso, descrivono 

un arco in modo che le estremità di essi s'incontrino nel piano antero-posteriore. 

Siccome gli spigoli esterni di quest’arco, formati dai margini taglienti dei filamenti 

degli stami, si trovano a contatto coi petali antero-posteriori, che tendono l’uno 

verso l’altro al disopra dello stigma, ne segue che nei punti di contatto la lamina 

dei petali stessi viene tagliata, e di ciò fanno fede, oltre le due figure già rammen- 

tate, le fig. 7 e 9. — La resistenza che gli stami incontrano nel loro accrescimento 

all'insù per parte della saldatura dei ‘petali antero-posteriori è nella Dicentra ac- 

cresciuta dalla pressione che la parte superiore dei petali antero-posteriori esercita 

sull'arco formato dai due stami delle falangi opposte; epperciò in questo genere più 

assai che nelle altre Fumariacee, spicca la forma cordata del fiore. 

Il Gineceo delle Crocifere, al pari di quello della Dicentra, essendo costituito, 

come si vedrà, da due carpelli antero-posteriori, le cause che si oppongono a che 

l’androceo dell’Hypecoum si assimili a quello della Dicentra non esistono per le Cro- 

cifere. Per me, come per altri che mi precedettero, l’androceo delle Crocifere, al pari 

di quello della Dicentra, risulta ida un complesso di due fillomi trisecti. Il segmento 

medio per ognuno dei fillomi è rappresentato:da uno stame corto, mentre i segmenti 

laterali sono rappresentati da due stami lunghi, posti da una stessa parte del piano 

di simmetria antero-posteriore. I due fillomi staminiferi sono direttamente opposti ai 

sepali trasversi che li precedono, in modo che, mentre lo stame corto è opposto alla 

costola media del sepalo stesso, gli stami lunghi lo sono alle costole marginali. Ora 

ricordo che le costole marginali dei sepali trasversi ed antero-posteriori nel ricettacolo, 

vengono fra loro a contatto ‘e che questo contatto si trova rafforzato dalla presenza 

dei fasci destinati ai petali considerati dal Lignier quali lobi laterali dei sepali 
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antero-posteriori. Da ciò segue che pure gli stami lunghi di ognuno dei fillomi 

staminali dovranno essere opposti ai petali; ed è infatti quello che si verifica 

(fig. 14 st st'). Nel maggior numero dei casi, anzi, i fasci staminiferi acquistano 

aderenza spiccatissima con quelli dei petali che le precedono. — Quello che intendo 

dire si è che, se nei sepali le nervature marginali rimangono indipendenti dalla media, 

nulla v'è di straordinario che lo stesso possa verificarsi per ognuna delle foglie stami- 

nifere la cui costola principale è rappresentata dallo stame corto e le marginali da 

due dei lunghi. Alla teoria ora esposta si muovono varie obbiezioni. La prima, mossa 

dal Chodat e dal Lendner (MHerdier Boissier, 2 vol., 1877), è quella di rimproverare 

ai sostenitori di essa di considerare quali membri di una stessa unità, parti che ap- 

partengono a verticilli diversi (stami corti e stami lunghi). Quest’obbiezione di sommo 

valore nel caso astratto, ne ha invece uno meschinissimo in quello concreto che con- 

sidero ora. È innegabile che gli stami corti, esaminati dopo emersi dal ricettacolo, 

appartengono ad un verticillo esterno, a quello da cui dipendono i lunghi: ma ciò 

deve attribuirsi al fatto che, mentre gli stami lunghi escono liberamente dal ricetta- 

colo, i corti invece, per vincere la resistenza che un potentissimo nettario (fig. 18 e 

18 dis, Tav.1) oppone alla loro uscita, debbono nell'interno stesso del ricettacolo 

descrivere una curva, che sposta sensibilmente dalla loro posizione naturale i punti 

di emergenza. Nella Cleoma pungens (fig. 19), dove il nettario è uniformemente disteso 

alla superficie del ricettacolo, gli stami sono disposti ad esagono regolare. All’incur- 

vatura forzata dei fasci, che innervano gli stami corti delle Crocifere, si deve pure 

il fenomeno della tetradinamia, al quale il Linneo ed i sistematici in genere, die- 

dero importanza soverchia. 

Una seconda obbiezione è l'assenza di un legame vascolare ben distinto fra gli 

stami corti ed i lunghi. A questo riguardo ho fatto già notare come nelle Crocifere 

ed in altre famiglie ancora (Resedacee) manca ogni legame visibile fra i fasci che 

formano la costola media dei sepali e quelli che innervano le costole marginali 

(fig. 20); eppure non v'è nessuno che pensi a considerare le costole marginali quali 

elementi indipendenti dalla media. Una terza obbiezione è quella che si riferisce alle 

antere. Nelle Fumariacee infatti solo lo stame medio di ogni falange possiede antera 

completa, mentre i due stami laterali l’hanno dimezzata; nelle Crocifere invece i 

3 stami di ogni falange hanno antera completa. A quest’obbiezione si può rispon- 

dere che se i fillomi staminali non presentassero segmentazione di specie, non vi 

sarebbe ragione che ognuno di essi possedesse più di un’antera. Nel caso delle Fu- 

mariacee in genere la segmentazione fra le parti di ognuno dei fillomi staminali, 

essendo incompleta, incompleta è pure la formazione delle antere laterali. Nelle 

Crocifere invece, dove ognuno dei segmenti tende ad acquistare una spiccata indi- 

vidualità, le antere pure si completano. — Questa tendenza che, nelle Crocifere, 

hanno le varie parti di uno stesso filloma ad individualizzarsi, non è solo degli 

stami; ed infatti già ebbimo occasione di scorgerla nella indipendenza che acquistano 

le costole marginali dei sepali relativamente alla mediana, e più ancora nella indi 

pendenza dei lobi laterali dei sepali antero-posteriori, dal maggior numero creduti 

unità florali. — Altro esempio d’individualismo ce lo presenteranno i carpelli. 

Serie II. Tom. XLIX. I 
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PistiLLo. — Per i caratteri superficiali, l'ovario della Dicentra (fig. 2 QU 0, 

Tav. I) nulla presenta che valga a richiamare specialmente l’attenzione. Esso è di 

forma ovoidea, oblunga, e va gradatamente attenuandosi in uno stilo filiforme, ter- 

minato da uno stigma bilobo trasverso, le cui parti (2 2") rimangono perciò sovrap- 

poste alle valve. 

Le sezioni condotte perpendicolarmente all'asse florale dimostrano ch'esso è uni- 

locolare, ma che però in direzione del piano di simmetria antero-posteriore vi 

sono due protuberanze opposte che s’innoltrano nella cavità ovarica (fig. 21 pp', Tav. II). 

Alla base dell'ovario anzi le due protuberanze per venir fra loro a contatto dividono 

la cavità ovarica in due parti (fig, 22, Tav. II), al pari di quanto si verifica per le 

Crocifere in genere e pel Cleoma nelle Capparidee. A misura che si procede all’insù, 

le due protuberanze scemano in volume, senza però sparire del tutto. La presenza 

di siffatte protuberanze manca invece completamente nell’Hypecoum (vedi Mem. cit.). 

L'aspetto assunto dalle sezioni trasverse è, in poche parole, quello dell’ insieme di 

due valve, la cui unione, anzichè operarsi direttamente, come si verifica nell’ Hype- 

coum, si compie mediante altre due parti rappresentate dalle protuberanze. 

La innervazione dell’ovario esaminata col mezzo di preparati schiariti presenta 

un insieme di due sistemi vascolari quasi paralleli, collocati l’uno all’avanti, l’altro 

all’indietro del piano di simmetria trasverso. 

Ognuno dei due sistemi vascolari comprende un fascio medio collocato nel piano 

di simmetria antero-posteriore (fig. 23 fm). Questo fascio, che si trova interposto alle 

valve ch’esso separa, procede dalla base dell’ovario sino al suo vertice. 

Da questo fascio hanno origine alla base due rami (nm nm', fig. 23), i quali si 

dirigono obliquamente, l’uno a destra, l’altro a sinistra, verso il piano di simmetria 

trasverso. — In quel piano essi vengono a contatto coi rami corrispondenti del si- 

stema vascolare opposto, ed insieme uniti procedono verticalmente sino al livello 

dello stigma. È l'insieme di questi due rami appartenenti ai sistemi opposti ed in- 

sieme intimamente associati, che dai più venne considerato per costola mediana di 

ciascuno dei carpelli. Al livello dello stigma i due rami si separano di bel nuovo, 

e ciascuno di essi, descrivendo una curva all’ ingiù, viene a porsi a lato del fascio 

medio, da cui ebbe origine, e così ridiscende sino al suo punto di partenza. A destra 

ed a sinistra dei fasci medii di ciascuno dei sistemi vascolari s’innalzano inoltre 

fascetti invisibili nella fig. 23, ma visibili nelle sezioni, i quali presto penetrano obli- 

quamente nello spazio frapposto ai due sistemi (cavità ovarica) per poi riprendere 

di bel nuovo la direzione verticale. Questi fascetti, sui quali avrò occasione di tornare 

fra poco, sono quelli che innervano le protuberanze ovariche e dànno inserzione 

agli ovuli. Ì 

Astrazione fatta di questi fascetti, l'armatura corrispondente ad ognuno dei si- 

stemi vascolari è quella di un filloma più o meno visibilmente trisecto, il cui segmento 

medio è semplicemente rappresentato dal fascio omonimo, mentre i due segmenti 

laterali (sg sgl', fig. 23) sono innervati ognuno da un fascio laterale al medio, fascio 

che s’incurva su sè stesso, così da limitare una superficie che forma un quarto delle 

parti ovariche. 

Dalla descrizione che precede si scorge che quello a cui i sistematici danno il 

significato di valva non è più, come nell’Hypecoum, una foglia carpellare, ma bensì 
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l’insieme risultante dalla saldatura lungo i margini, dei segmenti laterali di due 

fillomi appartenenti a sistemi vascolari opposti. 

Se accanto alla fig. 23, Tav. II, che rappresenta l'armatura della Dicentra, po- 

niamo la fig. 24, Tav. II, che si riferisce alla struttura della Oethionema Buxontî, 

appartenente alle Crocifere, rimarremo persuasi che i due ovari, quantunque diversi 

per forma e dettagli d’innervazione, posseggono pur nondimeno un’armatura generale. 

apparentemente analoga. Nelle due figure anzi, le stesse lettere indicano parti fra 

loro di significato morfologico sensibilmente uguale (1). 

Stando all’armatura, nelle Crocifere come nelle Fumariacee, l’ovario consta di 

due fillomi antero-posteriori opposti, trisecti. L'enorme differenza di forma, che si 

osserva nell’aspetto della siliqua delle Crocifere, in parte si deve al fatto che in al- 

cuni casi i due segmenti laterali dei fillomi carpellari rimangono strettamente con- 

nessi al medio per l’intera lunghezza della siliqua così da formare una semplice foglia 

di cui il segmento medio è semplicemente rappresentato dalla costola media come 

nella Aubrietia (fig. 30, Tav. III), mentre in altri casi, come nel Sisymbrium (fig. 29, 

Tav. II) od anche nella Oethionema (fig. 24 e 24 dis) i tre segmenti rimangono distinti. 

La forma della siliqua però dipende più di tutto dall’ampiezza dell’angolo che 

risulta dalla connessione dei due segmenti laterali dei fillomi opposti, e così nel- 

l'Oethionema, di cui ebbi già a parlare, lo schiacciamento della siliqua nel senso 

antero-posteriore si deve meno allo sviluppo preponderante del segmento medio, 

che al fatto che i due segmenti laterali dei sistemi opposti si saldano fra loro 

sotto un angolo così acuto, da permettere alle due parti di rimanere fra loro con- 

nesse non solo pei fasci limitanti, ma bensì per una porzione considerevole della 

loro superficie (fig. 24 dis, Tav. II). Lo stesso può dirsi dell’Isatis (fig. 25 e 25 bis, 

Tav. Il). — Nell'Aubrietia (fig. 30, Tav. II), nella Lunaria, ecc. i segmenti laterali 

dei fillomi carpellari opposti, invece, formano fra loro un angolo così aperto da sem- 

brare sul prolungamento l’un dell’altro, epperciò la siliqua è bensì ancora depressa 

ma nel senso trasverso. — Tra i casi di massima depressione nel senso antero- 

posteriore ed in quello trasverso, si trovano tutte le gradazioni intermedie, epperciò 

potrei diffondermi ancora lungamente su quest’argomento, ma credo che quanto ho 

detto basterà per spiegare la variabilità di forme che presentano le sezioni trasver- 

sali dell’ovario nei diversi generi. 

In varie crocifere (Brassica, Eruca, Vella, ecc.) la siliqua è coronata al vertice 

da un rostro di sviluppo variabile secondo i generi. — Dallo studio particolare che 

io feci dell’Eruca e della Vella mi persuasi che il tessuto del rostro non è in con- 

tinuazione con quello delle valve, ma da questo indipendente e solo con esso con- 

nesso (fig. 26, 26 dis, 26ter, Tav. II). L'esistenza del rostro, che si nota in varî 

generi delle Crocifere, deve attribuirsi a ciò che il fascio medio di ognuno dei due 

fillomi, è doppio, uno esterno l’altro interno, e che il primo non solo si prolunga 

al disopra delle valve, ma si ramifica a destra ed a sinistra (fig. 27, Tav. II). I due 

piani nei quali le ramificazioni di uno dei fasci medii si svolgono, formano fra loro 

un angolo diedro strettissimo, i cui lati vengono a contatto con quelli dell’angolo 

(1) Dico sensibilmente uguali atteso che fra le Fumariacee e le Crocifere v'è riguardo al fascio 

antero-posteriore una differenza che mi riservo di porre in rilievo in altro lavoro. 
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determinato dalle ramificazioni del fascio medio opposto. Ciò spiega come il rostro 

rivesta forma di piramide molto depressa nel senso trasverso ossia perpendicolar- 

mente alla direzione delle valve, e come d'altra parte l’ovale risultante dalla sezione 

orizzontale passante per metà dell'altezza delle valve abbia il suo diametro mag- 

giore diretto perpendicolarmente a quello del rostro. Le fig. 28 e 28 bis sala Il) 

fanno vedere il passaggio nell’Erwca, dall’ovario al rostro. 

Se poniamo a paragone la fig. 29, che rappresenta una sezione iiaevontate del- 

l’ovario del Nasturtium, con quella (fig. 30) che rappresenta una sezione passante 

per l’ovario dell’Audrietia, sarà facile constatare che se nel primo caso la separa- 

zione fra le valve ed il corpo centrale, ossia fra i segmenti laterali dei fillomi ovarici 

ed il segmento medio (unito al replum) è completa, nel secondo caso la continuazione 

fra le tre parti si trova interrotta per essere la trisegmentazione in questo genere 

appena accennata. Questa differenza nella più o meno spiccata segmentazione dei 

fillomi carpellari fra un genere e l’altro, spiega pure come, mentre in alcuni di essi 

facile è la deiscenza, in altri invece è impossibile o si deve a cause meccaniche, 

sulle quali non è qui opportuno insistere. 

La parola trisegmentazione, che adoprai per indicare la divisione di ognuno dei 

due fillomi carpellari antero-posteriori, non deve certo, in tutti i casi, essere inter- 

pretata a piò della lettera. Se infatti in alcuni casi, come è quello della siliqua 

munita di rostro, il segmento medio si distacca nettamente dai laterali (fig. 26, 27), 

in altri si riduce a poco (così nella Dicentra, fig. 23, o nella Oethionema, fig. 24). 

Può darsi anzi che il segmento medio si riduca, se posso così esprimermi, allo stato 

potenziale e sia rappresentato dalla sola nervatura media di ciascuno dei fillomi an- 

tero-posteriori, com’ è il caso del Diplotaxis (fig. 34, Tav. II) e della Biscutella 

(fig. 35), nei quali la disposizione delle nervature secondarie relativamente alla prin- 

cipale è quella che queste assumono in una foglia qualunque penninerviata, il che 

contribuisce non poco, secondo me, a mettere fuori di dubbio l’orientazione antero- 

posteriore dei carpelli, quale l’ho sostenuta insieme ad altri. 

Rimane ora da determinare il significato morfologico da dare al setto, sia esso 

incompleto com'è il caso della Dicentra o del Cleome, oppure completo qual'è il caso 

delle Crocifere. A raggiungere lo scopo si osservino successivamente tutte le fig. A, 

B, C, D, E della Serie 31, Tav. II, le quali rappresentano una collezione di tagli 

trasversali condotti per l’ovario del Cleome pungens dalla base all’ insù. 

Nella fig. A le valve sono già distintamente formate ed il segmento medio an- 

teriore @ si trova legato al posteriore 5 da una serie di fascetti disposti in due 

file f f' a destra ed a sinistra; 

in B ciascuna delle file si divide in due Dea ognuna delle quali si dispone 

obliquamente così da convergere due a due verso il centro ; 

in C la convergenza è diventata tale che le due metà delle file primitive 

poste da una stessa parte del piano di simmetria antero-posteriore giungono a 

contatto per la loro estremità così da chiudere lo spazio interposto fra esse ed il 

fascio del segmento medio. 

Nello stesso tempo, si scorge che il setto che univa fra loro i due fillomi car- 

pellari e che nelle fig. A e B era completo, si strozza verso la metà. 

Nelle fig. D ed E il fenomeno di conversione si compie, ed il setto fra i due 
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gruppi vascolari antero-posteriori ora disposti a cerchio si riduce a poco tessuto 

cellulare che, più in alto sparendo del tutto, lascia i due fillomi a contatto solo per 

l’orlo dei loro lembi. 

Di riscontro alla Serie N° 31, Tav. III, si ponga ora quella del N° 32 A, B, C, 

ricavata nelle stesse condizioni della precedente, dalla Matthiola incana (Crocifere) e 

si vedrà che il fenomeno ora descritto per la conversione dei fasci che univano fra 

loro i due gruppi vascolari antero-posteriori nel Oleome è su per giù lo stesso. 

In minori proporzioni, ma con analogo procedimento, si formano le due protu- 

beranze antero-posteriori nella siliqua della Dicentra (vedi Serie 35 A, B, €, Tav. III 

e fig..21, 22, Tav. II). In conclusione la formazione del setto completo o no nella 

Cleomacee, Crocifere e Fumariacee si deve ad una stessa causa e cioè al completarsi 

del cerchio vascolare che forma lo scheletro di ciascuna delle costole medio-principali 

dei due fillomi carpellari antero-posteriori. 

Nella Memoria in cui mi occuperò specialmente delle Crocifere darò le ragioni 

per cui, secondo me, il setto mentre si completa in quella famiglia, rimane nelle 

Fumariacee appena abbozzato. 

La teoria ora esposta relativamente alla morfologia dell’ovario nelle Fumariacee, 

Crocifere e Cleomacee non è, a mio parere, in nessun modo applicabile a quello del- 

l’Hypecoum nel quale i carpelli hanno evidentemente orientazione diversa. Volendo 

ad ogni costo assimilare l’ovario dell’Hypecoum a quello delle piante degli altri tre 

gruppi e cioè ammettere che in quel genere vi siano pure due fillomi antero-poste- 

riori, occorre provare d'altra parte che in quei due fillomi l’aborto della costola 

medio-principale è costante. Per conto mio, specialmente dietro alle considerazioni 

già esposte in una memoria precedente, siffatta conclusione ripugna assolutamente. 

Più semplice e nello stesso tempo più logica mi pare l’opinione che vuole corrispon- 

denti non i carpelli dell’Hypecoum e quelli delle Fumariacee e delle Crocifere, bensì 

gli stami antero-posteriori dell’Hypecoum ed i carpelli antero-posteriori degli altri 

gruppi. 

Onde fare spiccare i legami di affinità che insieme collegano l’Hypecoum e le 

Fumariacee darò ora un quadro sinottico della “disposizione delle varie parti del 

fiore per ognuno di essi, quali risultano dalle osservazioni da me compiute. 

HyPECcoUM. 

2 Piani di simmetria. 

1. Verticillo 2 Sepali antero-posteriori. 

2 x ‘2 Petali trasversi. 

3 PS 2 3 antero-posteriori. 

4 È 2 Stami trasversi. 

5 5 2 » antero-posteriori. 

6 î 2. Carpelli trasversi. 

Placentazione parientale. 

Diagramma (fig. 36 A, Tav. II). 
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FUMARIACEE (Dicentra). 

2 Piani di simmetria. 

1 Verticillo 2 Sepali atrofizzati antero-posteriori. 

2 Ò 2 Petali trasversi. 

83 è 2 » Antero-posteriori (respinti alla periferia). 

4 E, 2 Falangi staminifere trasverse. 

5 a 2 Carpelli antero-posteriori. 

Placentazione parietale. 

Diagramma (fig. 36 B e C, Tav. II). 

Molto dovrei aggiungere alla presente Memoria onde renderla completa e meglio 

chiarire il mio concetto sui vari argomenti ch’ebbi da trattare, ma il tempo non 

lo consente. 

Non voglio però terminare senza porgere i miei più sentiti ringraziamenti al 

professore R. Pirotta, direttore dell’ Istituto botanico di Roma, che mi fu sempre 

largo di consigli e di aiuti. 

Fig. 

Fio. 

Fig. 

Fig. 

Fio. 

SPIEGAZIONE DELLE FIGURE 

Tavona I. 

1. — Diagramma della Dicentra sp. secondo BaruLon (Hist. des plantes, VIII, p. 124). - 

aa' sepali ant. post. - bb' petali trasversi - ce' petali ant. post. - dd' falangi staminali, 
e ovario. : 

2. — Armatura complessiva della Dicentra sp. in proiezione verticale parallela al piano 

di simmetria trasverso - @ fascio primario - bb' fascio secondario - s sepalo ant. post. - 

pa petalo ant. post. - 94 ghiandole - pt petali trasversi - 0 ovario - stm stami medìî della 

falange - st! stami laterali delle falangi - 2 lobi stiomatiferi - c segmenti laterali di uno 
dei fillomi carpellari ant. post. - fm fascio medio di quel filloma. 

(per mancanza di spazio tutte le lettere non furono ripetute). 

8. — Armatura vascolare in proiezione verticale parallela al piano di simmetria trasverso. 

- aa' fasci primari - s sepali ant. post. - pa petali ant. post. - sta stame medio di una 

falange - sé stami laterali di una falange - pò petalo trasverso. 

4. — Armatura vascolare di uno dei sepali ant. post. - cmp costola medio-principale - 

cs costole secondarie. 

5. — Serie rappresentante il fiore della Dicentra a vari gradi di sviluppo: 

A fiore giovanissimo - s sepalo atrofizzato - 7 restringimento. 

B-C fiore ancora chiuso ma più sviluppato, mostrano lo spostamento in alto del 

restringimento 7, - In C il sepalo è già caduto. 

D fiore completamente sviluppato aperto - ps ps' petali trasversi - pa petalo ant. post. 

E lo stesso di D visto lateralmente - i petali trasversi sono rovesciati all’ infuori. 
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Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 
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6 e 6 bis. — Innervazione dei petali trasversi - fig. 6 in perspettiva, 6 dis in sezione lon- 

gitudinale, i 

. 7. — Imnervazione di uno dei petali ant. post. - in ? intaccatura prodotta dall’ arco 

staminale. 

. 8. — Fiore spogliato dai petali trasversi - fst falangi staminali - pe uno dei petali ant. 

post. - pr protuberanza dorsale dei petali ant. post. - è intaccatura del petalo - C parte 

superiore del petalo ant. post. foggiata a cucchiaio. 

g. 9. — Lo stesso della figura precedente ma visto dall’ interno - {st fst' le due falangi sta- 

minifere, ricoperte esternamente da uno dei petali ant. post. pa - s# stami laterali delle 

due falangi opposte insieme riuniti - st st stami medî delle falangi apposte - sgm stigma 

- C parte superiore del petalo ant. post. foggiata a cucchiaio. 

10. — Proiezione orizzontale del fiore della Dicentra sp. - pis pts' petali trasversi - pa 

pa' petali ant. post., la protuberanza dorsale s’intromette fra i petali trasversi - st stm' 

stame medio delle falangi - sf st?" stami laterali - (si vede il congiungimento di ciascuna 
falange, dello stame medio coi laterali). 

. 11. — Petali del fiore della Dicentra formosa - pa petalo ant. post. - pis petali trasversi. 

. 12. — Proiezione orizzontale del fiore della Dicentra formosa - pts pts' petali trasversi - 

pa pa' petali ant. post. - (gli ultimi rimangono inclusi fra i primi). 

. 13. — Spaccato verticale passante per l’asse del fiore e pel piano di simmetria trasverso 

- ss! sepali - pa pa’ petali ant. post. - an @n' antere - 0 ovario - sg stima. - I petali 
formano una volta al disopra delle antere - fiore giovane. 

. 14. — Sepalo ant. post. di una Crocifera (ZHesperis) per mostrare la indipendenza delle 

costole marginali dalla medio-principale e la inserzione dei fasci che innervano i petali 

su quelli marginali - cmp costola medio-principale - pp' petali - fm fm! fasci marginali, 

. 14 bis. — Spaccato verticale nel fiore di una Crocifera (Arabis) per mostrare la disposizione 

dei petali relativamente ai sepali ant. post. - sa sepalo ant. post. - sl s!” sepali trasversi - 
st stl' stami lunghi - pp' petali - 0 ovario. 

. 15. — Imnervazione di un sepalo A e di un petalo B in una Crocifera. Dimostra che 

mentre la innervazione del primo è completa, non lo è quella del petalo. 

. 16. — A falange staminale in una Yumaria - B nella Corydalis lutea. 

. 17. — Posizione relativa dello stame medio e degli stami laterali nelle falangi staminali 

della Dicentra sp. (si è tolto un paio di stami laterali onde mettere in rilievo i medî). 

- sim stm' stami medî - sf) stami laterali a contatto del piano di simmetria ant. post. - 

gg ghiandole. 
. 18. — Serve a dimostrare che gli stami laterali o corti, nelle Crocifere (Sinapis) si spo- 

stano per lasciare posto ad una ghiandola o nettario - s?7 st" stami corti - gg’ ghiandole. Sg 99 8 
. 18 bis. — Stessa dimostrazione che nella fig. precedente nel Diplotaxis. 

. 19. — Disposizione a cerchio degli stami nella Cleoma pungens. — I fasci segnati con le 

lettere s corrispondono a stami. Gli altri appartengono al pistillo. 

Tavora II 

20. — Serve a dimostrare che non solo nelle Crocifere, ma pure nella Reseda, le costole 

marginali dei sepali sono indipendenti dalla costola principale e che i petali (così detti) 

hanno armatura posta sul prolungamento delle costole marginali. - ss” sepali - np np' costole 

marginali dei sepali - rs ns' costole marginali - p petalo. 

21. — Sezione trasversale condotta per l’ovario della Dicentra - pp' protuberanze interne. 

22. — Sezioni condotte alla base dell’ovario. Le due protuberanze a contatto formano un 

setto divisorio come nelle Crocifere. 
23. — Innervazione complessiva dell’ovario della Dicentra sp. in proiezione verticale pa- 

rallela al piano di simmetria trasverso. 

L’ innervazione è quella di una foglia con tre segmenti, di cui uno medio fm ridotto 
ad un fascio - sg? sgl' due segmenti laterali - nm nm' nervature marginali del filloma ant. 
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le quali saldandosi con quelle del filloma post. formano a destra ed a sinistra due fasci 
sinora interpretati per costola media o dorsale di due carpelli trasversi. 

Nello stigma si vedono le nervature marginali ripiegarsi ed il fascio medio sporgere. 
ig. 24. — Dimostra le analogie di struttura fra l’armatura dell’ovario della Dicentra (fig. 

preced.) e quella dell’ovario dell’Oethionema (Crocifere). — Come nella fig. precedente, fm 
fascio medio - nm nm' nervature marginali. 

. 24 bis. — Sezione trasversale dell’ovario dell’Oethionema Buxonii. Si vedono i due fillomi 

carpellari ant. post. rimanere estesamente fra loro a contatto mediante la superficie interna 
dei rispettivi segmenti laterali. 

. 25 e 25 bis. — Lo stesso fenomeno di quello messo in rilievo dalla fig. precedente, ma 
in modo più sensibile ancora dell’Isatis tinetoria. 

: 26. — Sezione verticale passante pel rostro e per le due valve della Vella annua per in- 

dicare la sovraposizione del primo alle seconde. 
. 26 dis. — Sezione condotta come precedentemente - » porzione di rostro - v parte di valva 

- te tessuto connettivo che riunisce il primo alla seconda. - Vella annua (Crocifere). 

. 26ter. — Sezione verticale che dimostra l'indipendenza del tessuto del rostro da quello 
delle valve. - Eruca sativa (Crocifere). 

. 27. — Imnervazione complessiva verticale dell’ovario della Vella annua (Crocifere) - 77° rostro 

- fm fm' i due fasci medî dai quali ha origine l'armatura del rostro. 

. 28. — Sezione trasversale condotta per la parte superiore dell’ovario dell’Eruca sativa. Si 

vede il tessuto del rostro 77" che tende a sostituirsi a quello delle valve. 

. 28 bis. — Sezione superiore alla precedente. — Il tessuto del rostro si è completamente 
sostituito a quello delle valve. 

. 29. — Sezione trasversale condotta per l’ovario del Sisymtrium off. Mostra il distacco 

dei segmenti laterali dei fillomi carpellari, dai due seguenti medî. 

Tavora III 

380. — Sezione trasversale condotta per l’ovario dell’Aubrietia. In questo genere i due 

segmenti laterali rimangono intimamente legati al medio. 

81. — A, B, C, D, E formazione del setto nella Cleome pungens (Capparidee). 

32. — A, B, C, D formazione del setto nelle Crocifere (Matthiola incana). 

88. — A, B, C formazione del setto nella Dicentra sp. 

34. — Imnervazione complessiva di uno dei fillomi carpellari in una mostruosità dell’ovario 

del Diplotaxis. 

85. — Imnervazione complessiva di uno dei fillomi carpellari nella Biscutella. In questi 

due generi, in cui il segmento medio è ridotto alla costola media /m, si vedono le nerva- 

ture trasverse dipartirsi da essa e non dalle costole marginali nm nm' dai più considerate 
quali costole dorsali dei carpelli. 

36. — A diagramma dell’Hypecoum. 
B id. della Dicentra senza spostamento dei due petali ant. post. 

C diagramma della Dicentra sp. dopo avvenuto lo spostamento dei due petali 

ant. post. 
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GIUSEPPE GIBELLI 

COMMEMORAZIONE 
del Socio corrispondente 

ORESTE MATTIROLO 

Letta nell'adunanza 12 Marzo 1899. 

IL, 

Ho accettato l’altissimo onore e l’arduo compito, con tanta benevolenza affida- 

tomi dalla Presidenza di questa illustre Accademia, di commemorare il Professore 

Giuseppe GugeLLI, animato dal pensiero che le mie modeste parole possano in qualche 

modo tradurre i sentimenti di riconoscenza, di amicizia e di affetto, che per tanti 

anni, i migliori della vita, mi unirono intimamente all’uomo insigne di cui piangiamo 

oggi la perdita. 

Il nome di Giuseppe GiseLLI legato ad opere che rimarranno, non ha bisogno 

dei miei elogi per essere conservato alla gratitudine dei posteri, e se io di lui potrò 

parlare con qualche competenza, sarà per ricordare i momenti principali di una vita 

tutta consacrata a quelle alte idealità che si compendiano nell’amore bene inteso alla 

patria, alla famiglia, alla scienza, all’arte. 

Egli fu tale uomo, cui ogni padre vorrebbe che i suoi figli potessero assomi- 

gliare, perchè ebbe il culto della scienza, la passione del lavoro e il più squisito 

senso del bello e del buono, associato a quel profondo e naturale intuito di umanità 

che spinge alle più nobili azioni. 

A Giuseppe GigeLLI non si eleveranno monumenti pubblici; il modesto ricordo 

che per pensiero pietoso degli amici e degli ammiratori farà rivivere il suo paterno 

sorriso nell'ambiente di quell’Istituto, dove serena, costante, fruttifera, si svolse l’opera 

sua, dirà quali furono le aspirazioni di quest'uomo buono e leale, che fece sempre 

il suo dovere e, che, scienziato e filosofo, attese indefessamente alla ricerca di quella 

verità che non si studia soltanto sui libri, ma che soprattutto si dimostra coi fatti 

e colle esperienze. 

Onesto, colto e gentile, costante nei propositi, appassionato delle lettere e delle 

arti, la sua vita fu tutta un esempio degno di essere additato alle giovani menti, 

Sente IL Tow. XLIX. 3 
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cui nè punge la febbre di arrivare rapidamente alla ricchezza fastosa, alla notorietà 

clamorosa; nè affascina il miraggio prodotto da quella megalomania che sembra per- 

vadere la gente in questa fine di secolo. 

Onore agli uomini eletti, pazienti, laboriosi che, come il Gibelli pur non essendo 

geni creatori, preparano, vagliano, radunano i materiali senza dei quali le vere forme 

geniali non potrebbero dedurre le leggi dinamiche che regolano la natura. 

Gruseppe GiseLLI nacque il 9 Febbraio 1831 nel piccolo borgo di Santa Cristina 

in provincia di Pavia, da Siro Gibelli agricoltore e da Giuseppina Carnovali. Egli 

non ebbe la ventura di conoscere il bacio della madre che morì dandogli la vita; ed 

essendosi dopo breve tempo il padre riammogliato rimase, si può dire, orfano, acca- 

rezzato però dalle zie materne. 

La prima giovinezza trascorse nel paesetto natio e nel Collegio a Monza sotto 

la direzione di ottimi maestri (1) compiendo gli studi secondari, che dovevano, giusta 

gli intendimenti paterni, formare tutta la sua educazione letteraria; poichè era vo- 

lontà del genitore quella di associarlo alle pratiche agricole. 

Senonchè, l’ingegno pronto e svegliato del giovinetto, l’amore allo studio svi- 

luppatosi in lui precocemente, le aspirazioni a più alti ideali e il fermo proposito 

di conseguirli, dovettero persuadere a malincuore il padre a lasciare libero il figliuolo 

di dedicare tutta la sua attività al conseguimento di quegli scopi che egli ben dimo- 

strava essere capace di raggiungere. 

Questa risoluzione, più tardi dal padre stesso applaudita, gli fu cagione di non 

poche difficoltà strenuamente sopportate e vinte. 

Iscritto al Liceo di Milano, lo troviamo giovinetto ardente, appassionato, negli 

anni epici del nostro risorgimento. 

E qui, toccando di quel periodo di tempo in cui si prepararono e si maturarono 

gli eventi memorandi del 1848 e 1849 è naturale e gradito mio dovere ricordare la 

parte che vi ebbe il Gibelli, nell'animo del quale, al culto della scienza si associava 

ardentissimo il culto della patria. 

Sono ricordi di impressioni giovanili di cui a stento ho potuto ottenere il rac- 

conto, poichè modesto per natura, non voleva parlare mai di sè stesso. 

Il 21 Febbraio 1848, il Conte Luigi Bolza, Direttore della polizia austriaca a 

Milano, faceva trafugare nelle prime ore del mattino il cadavere del patriota Carlo 

Ravizza, Professore di Filosofia, morto a 37 anni, per impedirne i solenni funerali 

che gli studenti avevano deliberato a colui che li aveva cresciuti all’amore della 

patria; e il giorno dopo, la polizia emanava il decreto famoso che istituiva il Giu- 

(1) Fra questi con particolare riverenza e gratitudine ricordava il Prof. Antonio Salvoni, che 

fu poi Provveditore agli studi a Bologna, Pavia e Milano; uno degli uomini che ebbero maggiore 

influenza sulla vita del Gibelli, come egli stesso lasciò scritto. 
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dizio statario (1). Furono, come è noto, questi due atti del governo austriaco a Milano, 

quelli che specialmente determinarono le prime dignitose dimostrazioni del popolo 

milanese, oramai stanco di tirannide, e lo apparecchiarono alle ardite imprese svol- 

tesi successivamente nei giorni 18, 19, 20, 21, 22 Marzo di quell’anno, glorificati col 

nome delle Cinque Giornate di Milano. 

Gibelli appena diciassettenne, poeta e patriota, associatosi ai compagni (tra i quali 

la storia contemporanea registra i nomi dei suoi più costanti amici: Paolo Mante- 

gazza, Giovanni Omboni, Giuseppe Dezza, Romualdo Bonfadini, Luigi Cossa, Emilio 

Morosini, Costantino Cernuschi, Emilio Dandolo, Francesco Brioschi, Stefano Jacini, 

Emilio Visconti-Venosta ed altri) (2) fu tra i primi nella memorabile dimostrazione 

che finì colla fuga ignominiosa del Conte Bolza. 

Nè qui si arrestò l’opera del Gibelli in quell’anno, che dopo aver fatto la parte, 

per cagione dell'età giovanile, più di spettatore, che di combattente alle Cinque Gior- 

nate, arruolatosi volontario fece la campagna del 1848 nel battaglione degli studenti, 

trovandosi nel combattimento sotto il forte di Pietole su quel di Mantova, dove non 

pochi di quei giovinetti imberbi lasciarono eroicamente la vita (3). 

Tra i suoi colleghi di Liceo, il Gibelli ricordava specialmente come presenti alla 

giornata Giovanni Omboni e Zeffirino Scarenzio (4) rimasto ferito da una scheggia 

di mitraglia che di netto gli spezzava l’arme fra le mani. 

La narrazione di questi fatti evocanti le memorie più sbrigliate e balde della 

gioventù, il Gibelli soleva infiorare con tale umorismo da farmi ricordare fra le più 

liete ore di Laboratorio, quelle in cui riescivamo a farlo discorrere delle imprese 

guerresche, che altri avrebbe avuto cura di esaltare, ma che egli riduceva al loro 

giusto valore, sfrondandole di quell’aureola esagerata, colla quale molti si sforzarono 

poi di presentarle. 

A Pavia dove fu iscritto studente ai corsi medico-chirurgici nell’anno accade- 

mico 1849-50, il Gibelli si legò coi vincoli della più salda amicizia con Paolo Man- 

tegazza e con Giovanni Omboni, già suoi colleghi di Liceo. 

L'uguaglianza di studi e di ideali, aveva riunito i tre giovani in un triumvirato 

(rimasto tradizionale negli annali della studentesca di Pavia) che durò tutta la vita 

e che fatalmente li riunì per l’ultima volta in un supremo convegno al letto di morte 

del povero Gibelli! 

Chi vuole farsi un concetto delle aspirazioni, dei pensieri, degli affetti di questi 

amici; chi vuol rivivere la vita di questi fieri studenti, che seppero conquistare così 

bella fama nel mondo; legga un forte e notissimo romanzo di Paolo Mantegazza (5) 

(1) Questo Decreto firmato nel Novembre dell’anno antecedente era stato passato agli Archivi. 

(2) Il nome di questi ardimentosi è ricordato da Ottone Brentari, in uno Studio sulle Cinque 

Giornate di Milano pubblicato nel Marzo 1898, in occasione del cinquantenario dei gloriosi fatti 

di Milano, come numero speciale illustrato del giornale il Corriere della Sera. 
(3) Oltre a Zeffirino Scarenzio (fratello del Prof. Angelo della Università di Pavia) rimasero 

feriti, tra gli amici del Gibelli, il pavese Fichi e il Mazzucchelli. 

(4) Lo stesso Prof. Gibelli in una poetica rapsodia, di cui riferirdò alcuni versi, parla della sua 

giovinezza e ricorda i morti amici del battaglione degli studenti. 

(5) P. Mantegazza, Il Dio Iynoto, 2* edizione. Milano, 1877. Questo romanzo fn dal Mantegazza 

dedicato con gentile pensiero alla sorella Costanza, moglie a Giuseppe Gibelli. 
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(il più ardente, il più irrequieto dei triumviri), mediti sopra il carattere, le modeste 

e serie imprese di Giovanni, studi la vastità dei concetti di Attilio, (i quali come 

vuole l’autore rappresentano i due amici Gibelli e Mantegazza), anelanti alla con- 

quista dell'ideale, che per diverse vie finiscono di raggiungere ritrovandosi poi sul 

Sasso Melgonaro, nel seno tranquillo di Cannero sul lago Maggiore, donde, come 

narra il romanzo, si erano mossi tanti anni prima alla conquista del Dio ignoto! 

L'amicizia di Gibelli e Mantegazza ebbe il profumo dell’idilio “ ogni giorno, mi 

“ scriveva il Mantegazza (1), si faceva insieme una lunga passeggiata sotto l’ombra 

“ amica e tranquilla degli Ippocastani, dove nè le nevi di Gennaio, nè il sollione di 

“ Luglio arrestavano le nostre quotidiane e vagabonde scorrerie. 

“ Io gli parlavo dei miei libri avvenire e fino all'ultimo giorno della sua vita, io non 

“ ebbi mai una idea od un progetto nella mente, senza che io gli chiedessi consiglio. Egli 

“ era per me la Corte d’ Appello, tanto era sicuro în lui il buon senso nelle forme più 

“ alte, tanto era în lui finissimo il senso estetico. Egli fu per me in cinquanta anni, 

“ Vangelo custode, il correttore delle mie bozze pei libri, e nella condotta della vita! ,, 

Queste parole e quelle che l'illustre scrittore pubblicò nel Giornale di Giovanni (2) 

ci danno la più esatta idea del valore di Gruserpe GrseLLi che il Mantegazza ap- 

prezzò e conobbe anche nei più intimi pensieri! 

E fu ancora a Pavia lungo le sponde del Ticino, passeggiando col Mantegazza 

che il Gibelli ebbe, come in una rivelazione (3), a provare subitaneo il fascino di 

quella scienza nella quale doveva acquistare fama così chiara. 

(1) Lettera 1° Febbraio 1899. 

(2) Vedi il Dio Ignoto di P. Mantegazza, “ Giornale di Giovanni e di Attilio ,. 
(3) Nella già citata “ rapsodia poetica , il Gibelli scrive: 

“ Avvenne che sfuggendo al rombo 
De’ cannoni tonanti e delle trombe 
Squillanti al truce Sir d’Ausburgo Evviva, 
Mi trovai sulla riva 
Del limpido Ticino. Quivi al rezzo 
Fragrante dei Pioppeti 
Malinconicamente sui tappeti 
Erbosi abbandonato; vidi in mezzo 
Alle folte gramigne un fiore strano 
Che d’un ape parea svolazzante 
Sovra uno specchio innante, 
Una curiosa imago. Allor la mano 
Tremando a coglier spinsi il gracil stelo: 
Rivelazion del celo 
Parvemi quel fiore! 
Sicchè la mente n’ebbi tocco e il cuore! 
“ Vivida e chiara l’ammagliante Dea 
Flora la via segnata m'avea; 
E piani.e selve e il*mare sconfinato 
E l’eccelse dei monti 
Inesplorate vette e delle fonti 
I margini di muschio inghirlandati; 
Ecco la meta della mente mia; 
Vero miraggio all’alma 
Assetata di vero, e dove in calma 
Del bello sazierò la bramosia! 
Dolce e serena de’ futuri anni 
Vision tu mi sorreggesti . . . . ., 

RGIOLE GOG GG SSN LG 

RORCRIURORCRARSERTR CRCR 

Questa poesia nella quale il Gibelli parla della sua giovinezza doveva essere letta in una delle 

ultime solennità annuali che venivano celebrate nel Laboratorio di Torino il giorno di $. Giuseppe; 

ma poi per più ragioni, rimase fra le carte del compianto Professore ed io l’ebbi dal figlio Camillo. 
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Fu la contemplazione di una Orchidea (1) ricordante il nome, ingiustamente 

obliato di Martino Lister (2), che lo commosse e lo determinò a studiare le piante. 

“ Egli aveva troppo cuore, mi scriveva il Mantegazza, per trovarsi bene nel solo 

“ esercizio della triste professione del medico; lo consigliai a studiare botanica; ed io rido 

“ pensando che a lui, divenuto poi botanico insigne, diedi io le prime lezioni sulle piante, 

“ gli diedi il primo vascolo ed erborizzai con lui le prime volte lungo le sponde del 

Siiicinolt: 

Tuttavia lo studio della botanica allora non lo assorbì completamente, avve- 

gnachòè le condizioni sue non gli permettessero di far lusso di tempo. 

Egli doveva anzitutto rivolgere il suo pensiero a procurarsi i mezzi materiali 

per l’esistenza. 

Laureatosi medico nel Gennaio 1854; sostenendo una tesi sull’arte e sulla scienza 

medica; nello stesso anno (con Decreto 27 Ottobre) veniva nominato Assistente alla 

Cattedra di botanica nell'Università di Pavia, nel quale ufficio rimase dapprima poco 

tempo, perchè avendo ottenuto per esame un posto di perfezionamento, il Gibelli si 

recava a Milano presso la Scuola Superiore di Medicina veterinaria, dove nell’anno 

1858 otteneva il diploma di Perito Zoojatrico, e dove nel 1859 veniva nominato Assi- 

stente alla Cattedra per gli Insegnamenti teoretici (Decreto 11 Dicembre 1859) e inca- 

ricato dell’insegnamento dell’Agraria. 

L’anno 1855 in cui rimase il Gibelli a Milano segnò la data più memorabile della 

sua esistenza, perchò in quell’anno sposò (10 Settembre 1855) la nobile signorina 

Costanza Mantegazza sorella al suo Paolo, che fu per lui affezionata, amorosa com- 

pagna e delizia di tutta la vita (3). 

A Milano quando scoppiò il colèra fu tra i primi medici dei colerosi e come un 

eroe del dovere (4) malgrado le più dolci esortazioni della sposa rimase fermo al suo 

posto guadagnandosi la stima e l'ammirazione dei colleghi; cosicchè gli venne poi 

facilmente concesso il posto di medico ad Inverigo, grosso borgo della Brianza, dove 

(1) La Zisfera ovata di Roberto Brown. 

(2) Martino Lister, botanico e zoologo inglese (n. Radcliffe 1638, m. London 1671), vir celeder- 

rimus, come lo chiama Haller, scrisse lavori anatomici che precedettero di poco quelli di Nehemia 

Grew. Martino Lister credette osservare nelle piante delle vene uguali a quelle degli animali — fece 

esperienze sul movimento degli umori; sull’efflusso dei succhi; sul pulviscolo seminale dei funghi ecc.; 

scrisse un memorabilis libellus (Haller) sul Zatice delle piante e trattò vari altri argomenti di ana- 

tomia e fisiologia vegetale. I più importanti suoi lavori comparvero nelle “ Philosoph. Transact. ,, 

1671 e 1672, mentre l’ “ Anatomy of Plants , di Grew comparve a Londra nel 1682, dieci anni dopo! 

(3) Così si esprime nella rapsodia: ; 

Bella dei fiori dolce e gentil Dea 
E Tu sempre amorosa 
Amata sempre, mia soave sposa 
Foste le stelle, ver le quai moveva 
Tra bronchi e spine e compiacente, lieta 
L’anima mia ardente 
Alla conquista di quel ver lucente 
Che solo sazia chi del vero ha sete! , 
Cao GrG o GG 

(4) Stai ben sicuro, lasciò prima di morire scritto a suo figlio Camillo, che la ragione dell'essere 

noi felici od infelici sta per tre quarti in noi stessi. Energia e serenità di mente; alla fine dei fini, fa 

il tuo dovere avvenga che può. 
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esercitò per alcun tempo la professione, benedetto dai poveri e stimato dai ricchi, e 

dove a riposarsi delle fatiche professionali cominciò assiduamente ad erborizzare at- 

traverso a quei colli deliziosissimi. 

Ma l'esercizio dell’arte salutare lo faceva soffrire troppo; il !dolore degli altri 

fu sempre per lui troppo grave dolore, e fu allora che non avendo mai completamente 

abbandonate le sue mansioni didattiche presso la Scuola veterinaria di Milano, nella 

quale era stato nominato Veterinario aggregato (1861) pensò ricoverarsi nel porto 

tranquillo della Scienza, accettando la nomina di Assistente preparatore di Chimica 

e Farmacia a Pavia (Decreto 6 Gennaio 1861) e poi nello stesso anno (Decreto 

16 Febbraio) quella di Assistente all’Orto botanico di Pavia, mentre per (Decreto 

11 Novembre) era ivi chiamato Professore di Storia naturale nel R. Liceo Foscolo. 

A partire dal 1861 incominciò per il Gibelli tutta una serie di faticosi ufficii, 

di laboriosi incarichi, ai quali egli seppe adattarsi col più scrupoloso impegno e colla 

più sorprendente attività, dimostrando tanto nella Università, come nel Liceo, una 

speciale attitudine alle ricerche di Laboratorio e all'insegnamento. 

Per tredici anni rimase in una posizione di dipendenza; durò una vita di sacri- 

fici, che egli seppe serenamente sopportare, non preoccupandosi se i lavori usciti dalla 

sua mente e dalle sue mani potessero servire a maggior decoro di altri non troppo 

serupolosi collaboratori (1). 

Durante gli anni di sua permanenza a Pavia il Gibelli sostituì il suo Direttore. 

per un periodo di tempo assai lungo e nominato Professore ordinario presso la 

R. Scuola superiore di Agricoltura di Milano nell’anno 1870, rinunciò all’onorevole 

ufficio per assumere quello di Assistente presso il Laboratorio di Botanica crittoga- 

mica fondatosi in Pavia (1871). 

L'energia e l’operosità allora dimostrata dal Gibelli fu di grande utilità per la 

scienza. In quel tempo l'Ateneo pavese risentiva ancora l’influenza dell’eccellente me- 

todo di insegnamento introdottovi da Guglielmo Gasparrini (2), a cui dobbiamo gran 

parte del movimento botanico italiano verso i nuovi metodi di ricerca; fu merito del 

Gibelli di avere seguito quelle nobili tradizioni, di aver saputo fecondare, sostenere, 

dirigere le iniziative del Prof. Santo Garovaglio, che principalmente si esplicarono 

colla fondazione del Laboratorio crittogamico. 

Per valutare degnamente l’opera del Gibelli, che fu tra i primi a recarsi in Ger- 

mania per studiarvi le migliori scuole pratiche, che si dedicò anima e corpo al nuovo 

Laboratorio, occorre riportare il nostro pensiero a tempi che ci appaiono oramai 

lontani, in relazione alla rapidità vertiginosa colla quale le idee camminano nel pe- 

riodo in cui viviamo. Ù 

Bisogna che noi pensiamo come cinquant'anni or sono la botanica fruisse di 

ben altri metodi, fosse ben altra scienza di quella che ammiriamo oggigiorno! appena 

(1) Non essendo conveniente in questo scritto sviscerare questo penoso argomento, dirò che del 

fatto a cui accenno può essere giudice chiunque presso il Museo di Pavia esamini le note scritte 

di pugno del Gibelli, le figure da lui fatte sopra i materiali che servirono ai lavori che dal 1865 

al 1872 furono pubblicati da altri in collaborazione col Gibelli. 

(2) Il celebre Guglielmo Gasparrini fu Professore di Botanica a Pavia dall'anno 1857 al 1860, 

anno in cui fu richiamato a Napoli. Nel 1860 era Rettore dell’Università pavese. 

. 
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appena cominciava essa a liberarsi da un ordine di concetti puramente tassonomici 

e floristici. 

La scienza dei vegetali era ancora limitata ai suoi principi fondamentali; la 

conoscenza differenziale dei vari tipi, il loro razionale ordinamento era lo scopo a 

cui tendevano i naturalisti della prima metà del secolo. 

Inutile farci delle illusioni! la via che il genio di Malpighi aveva preconizzata 

e nettamente segnata sul finire del secolo XVII, non era stata seguita dai successori. 

Le ricerche di Malpighi avevano dato un fondamento, un indirizzo nuovo alla 

scienza, ma questo purtroppo non fu compreso e la botanica, era destino! solo più 

tardi doveva elevarsi a scienza vera! 

Verso il 1850 le idee Linneane dominavano ancora sovrane nella scienza. Ber- 

toloni, Parlatore, astri fulgidissimi (1), dettavano le loro opere uniformandosi alle 

idee Linneane. Bertoloni stesso deplorava amaramente che il microscopio tendesse 

a disorganizzare la botanica (2). 

La scienza, all'esame delle caratteristiche morfologiche, non aveva ancora saputo 

aggiungere quello ben più fecondo in risultati desunto dagli studi dell’intima strut- 

tura degli elementi, dai loro rapporti, dal loro valore, dal loro modo di sviluppo e 

di funzionamento. 

I più elevati problemi della biologia e della fisiologia delle piante erano lettera 

morta. — La botanica descrittiva sola imperava come concetto fondamentale e di- 

rettivo; e d’altronde ciò era anche logico e naturale, perchè troppo imperfetti erano 

i mezzi di indagine, e il microscopio perfezionato era a quel tempo una macchina 

preziosa alla portata di pochi eletti della fortuna (8). 

Quella fu un'epoca di transizione difficile e feconda; ad essa dobbiamo i pro- 

gressi della scienza moderna italiana — solo verso il 1860 anche da noi si cominciò 

a creare i Laboratori; alla semplice esposizione orale dei fatti si sostituì nelle scuole 

la convinzione fisica obbiettiva dei fatti stessi, introducendo, popolarizzando, perfe- 

zionando l’impiego del microscopio e dei più svariati apparecchi; affratellando le 

risorse delle scienze sorelle, coordinandole, associandole nell’intento di scoprire la 

verità. 

Gibelli in Italia, seguace di Gasparrini, fu uno dei più convinti, dei più assidui 

campioni della nuova scuola ed io riconosco in questa sua azione di illuminato inno- 

vatore il massimo suo merito. 

Le opere che Egli pubblicò negli anni che corrono tra il 1870 e 1874 sono la 

prova di quanto asserisco — furono opere che seguite, studiate ebbero reale impor- 

tanza scientifica, avendo esse servito a volgarizzare un ben inteso indirizzo speri» 

mentale, a spiegare i nuovi ideali della scienza. 

Il Gibelli a Pavia chbe numerosi allievi (4); egli diresse al vero scopo il Labo- 

ratorio crittogamico e seppe dimostrare colle parole e coll’esempio che la botanica 

(1) G. Greenni, Giovanni Passerini. Parma, 1893. 

(2) Vedi A. BerroLoni, Flora italica cryptogamica. Vol. XI. Bologna, 1858. Prefazione. 

(3) Vedi G. Gisetri, Giovanni Passerini, loc. cit. 
(4) Molti di questi poi non divennero botanici, ma ricordano tuttora con gratitudine e con 

venerazione il gentile maestro. 
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si deve studiare interrogando colla osservazione diligente e sagace, coll’esperimento 

e colla coltura i vegetali. 

Nell'anno 1874, dopo quattro anni dacchè aveva rinunziato alla Cattedra della 

Scuola superiore di Agricoltura di Milano, veniva il Gibelli, dopo concorso, nominato 

Professore straordinario presso la R. Università di Modena, dove rimase sino al No- 

vembre del 1879, Professore straordinario sino all’Agosto del 1875, ordinario poi. 

To sentii sempre a ricordare da lui, come il più felice della sua esistenza, il tempo 

passato in quella Università (1). 

Libero, indipendente alfine, potè dedicare tutto se stesso alle cure della famiglia 

e della scienza. 

In Modena iniziò gli studi sulla Malattia del Castagno - erborizzò attivamente 

per raccogliere i materiali che dovevano più tardi servire alla compilazione della 

Flora Modenese (2); continuò con maggior lena la pubblicazione del Compendio della 

Flora italiana (3) e si occupò attivamente delle più urgenti questioni agricole, tanto 

che il Governo credette conveniente nominarlo Direttore della locale Stazione Agraria 

(Novembre 1874) carica che mantenne poi per tutto il tempo in cui rimase nel- 

l’Ateneo modenese. 

Nel Novembre 1879 (Decreto 13 Ottobre 1879), dopo concorso, veniva il GreELLI 

traslocato alla Università di Bologna, dove seppe degnamente raccogliere e conti- 

nuare la difficile eredità scientifica di Antonio Bertoloni. 

Le condizioni del Laboratorio a Bologna erano ancora peggiori di quelle che 

aveva trovato a Modena, dove almeno il sussidio della Stazione Agraria gli permet- 

teva di attendere a ricerche sperimentali. A Bologna nel 1879, per vero dire, di 

Laboratorio non esisteva altro che il nome! e ciò malgrado nei tre anni vissuti in 

quella nobile città, il GreeLLI continuò gli studi sulla Malattia del Castagno, creò 

allievi, attese a ricerche anatomiche, continuando la pubblicazione del Compendio della 

Flora italiana. 

Dietro domanda della Facoltà di Scienze di Torino (Decreto 8 luglio 1883) ve- 

niva traslocato all’Università Torinese, dove alfine doveva ritrovare condizioni adatte 

all’indole e all’indirizzo dei suoi studi. 

L’Orto botanico di Torino (che Vittorio Amedeo II aveva fondato il 20 agosto 

1720 presso il Castello Reale del Valentino sulla riva sinistra del Po) era rimasto 

si può dire nel 1880 allo stato in cui l'aveva lasciato circa un secolo prima il ce- 

leberrimo Allioni (1760-1781); nè i successori suoi, Dana, Balbis, Biroli, Capelli, 

Moris, Delponte, malgrado le più vive istanze e le più calde sollecitazioni erano riu- 

sciti ad ottenere che vi si fabbricasse un'aula destinata alle lezioni e che si pen- 

sasse alla costruzione di locali adatti per il Museo e le Collezioni. Le lezioni si te- 

(1) Nè mai il Gibelli dimenticdò l’Università di Modena. Morendo dispose per testamento che 

fra i libri suoi particolari, quelli già esistenti nella Biblioteca del R. Orto botanico di Torino e le 

collezioni sue crittogamiche, comprese tutte le collezioni classiche, fossero inviate al Gabinetto 

dell’Orto di Modena, come ricordo degli anni felici che vi aveva trascorso. 
(2) Edita poi, come diremo, in collaborazione col Prof. Romualdo Pirotta, uno dei prediletti 

suoi allievi. 
(3) In collaborazione cogli amici Prof. Cesati e Passerini. 

} 
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nevano in città nelle Aule (1) Universitarie a circa tre chilometri di distanza, mentre 

gli Erbari e i materiali di collezione e la minuscola Biblioteca occupavano appena 

un’ampia sala e due attigue camerette. 

Il Greenni, successo al Prof. Arcangeli (1879-1883) (al quale si devono i primi 

lavori per il rinnovamento dei locali e l'impianto del primo laboratorio) ebbe la ven- 

tura di trovare nella Convenzione Universitaria i mezzi per la ricostruzione del fab- 

bricato dell'Orto (2), che venne dotato di un’ ampia sala per le lezioni, di ben disposti 

locali per i Laboratori e dell’abitazione per il Direttore, conformemente agli altri 

Orti botanici del Regno. 

La prima lezione nella nuova Aula fu dal GrseLti solennemente tenuta il 10 

Novembre dell’anno 1891 e a partire da quell'epoca a mano a mano andarono per 

merito suo trasformandosi e adattandosi anche i nuovi locali. 

Il Museo botanico di Torino, che oggi si può ritenere uno dei migliori che vanti 

il nostro paese, si accrebbe notevolmente sotto la Direzione del GusrnLi. Per via di 

doni o di acquisti favoriti dal R. Governo entrarono a farne parte gli Erbari importanti 

di: Ungern-Sternberg - Anzi - Delponte - Gennari - Malinverni (3) - Belli; le collezioni 

di Baldacci (Albania) - Battandier (Algeria) - Biiser (Alchemille Europee) - Siegfried 

(Potentille) - Knewcher (Carices exsiccatae) - Arvet - Touvet et Gautier (Hieraciotheca 

Gallica et Hispanica) (4). I celebri Erbari di Allioni e di Bellardi divennero proprietà 

del Museo (5) e finalmente lo stesso GrseLLI (6) generosamente lo regalava della sua 

importante collezione di essiccate. 

Nè al solo sviluppo dell’Erbario, furono dal Gibelli devolute le risorse dell’Orto, 

che in breve volgere di anni i Laboratori si arricchirono di materiali e di istru- 

menti d'osservazione e di esperimento, la Scuola di mezzi didattici, e la Biblioteca 

(1) Notisi che sino verso la metà del Secolo il Valentino non era compreso nell’area della città; 

l'ufficio daziario trovavasi dove l’odierno Corso Massimo d’Azeglio si innesta nel gran Viale del 
Corso Vittorio Emanuele. 

(2) La Convenzione Universitaria fu firmata tra il Comune, la Provincia e il Governo a Roma 

il 29 Gennaio 1885 sotto il Ministro Coppino; — il Decreto Reale di approvazione porta la data 

28 Giugno 1885. 

(3) Gli Erbari Ungern-Sternberg, Anzi, Gennari e Malinverni, furono acquistati e donati dal 
Governo all'Istituto di Torino. 

(4) Vedi S. Bent, Un cospicuo dono scientifico al R. Istituto botanico di Torino. “ Bull. della Soc. 

bot. ital. ,. Dicembre, 1898. 

(5) L’Erbario di Allioni fu da Matteo Bonafous lasciato in eredità alla R. Accademia di Agri- 

coltura di Torino, la quale lo cedeva, 11 Giugno 1891, all’Orto di Torino. Intorno alla storia di 

questo prezioso cimelio, vedi O. MartIRoLo, IMustrazione di un Erbario del Colle di Superga. Torino, 

1893, “ Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino ,, vol. XXVIII, pag. 5. 

(6) L’Erbario Gibelliano ricco di circa 6000 specie con circa 20 mila esemplari fu regalato 

all’Orto il 9 Novembre 1894. La lettera ministeriale d’accettazione del dono porta la data 16 Di- 

cembre dello stesso anno. Con questo dono le specie dell’Erbario del Museo di Torino ammontano 

a circa 50 mila Fanerogame (con circa 150 mila esemplari) e a circa 20 mila le Crittogame. L’Er- 

bario del Museo di Torino, ordinato dal solerte Conservatore signor Enrico Ferrari, e classificato 

secondo l’Indice del Genera Plantarum di Bentham e Hooker, sì compone: di un grande Erbario 

generale, nel quale sono intercalate tutte le collezioni distinte però con cartellini adatti, e di un 

Erbario del Piemonte ricco di circa 3000 specie; collezione che raccolse gli sforzi della presente 

generazione botanica del Piemonte. Una lapide dedicata a S. E. il Ministro Boselli (1891) ricorda 
l’interessamento e l’illuminato appoggio che l’Erbario e l'Orto di Torino ebbero dall’opera e dal- 

l’aiuto dell’illustre personaggio. 

Serie II. Tom. XLIX, K 
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potè più che triplicare il numero delle sue opere, ove si tenga calcolo del generoso 

lascito fattole dal GraeLLI (1). Un nuovo grandioso tepidario fu interamente ricostruito 

e rinnovate furono anche le vecchie aranciere costruite nella prima metà del Secolo. 

L'Istituto di Torino serberà memoria imperitura dell'attività di Guseppe GreeLLI. 

Chi, memore delle condizioni dell'Orto botanico di Torino prima del 1880 (anno 

in cui sotto fa Direzione di (. Arcangeli si iniziarono le riforme), volesse paragonare 

il vecchio al nuovo Istituto, rimarrebbe meravigliato dei progressi fatti dalla antica 

istituzione. 

Il Greer: che aveva incontrato a Torino aiuti illuminati, incoraggiamenti effi- 

caci, ebbe il merito di aver saputo sagacemente approfittare delle circostanze e delle 

persone, di aver dedicato tutto il cuore e l'ingegno al compimento dell’ardua impresa. 

Noi che abbiamo avuto la ventura di vivere lungo tempo in intimo contatto con 

lui, che abbiamo fruito della sua amicizia, dei suoi consigli e della sua benevolenza, 

ricorderemo sempre col più vivo sentimento di gratitudine e di rimpianto quel pe- 

riodo di attività febbrile, quegli anni intensamente vissuti nel lavoro di riordinazione 

e di rinnovamento dell’Istituto torinese sotto la guida del dotto maestro. 

Potrà forse l'avvenire serbare agli antichi dipendenti del compianto Professore, 

soddisfazioni e onori; potranno forse avverarsi i sogni e le speranze scientifiche 

nostre; ma nessuno di noi dimenticherà la paterna e dolce figura di GrusePpe GIBELLI 

eil tempo lietamente vissuto nel “ Convento del Valentino ,, ove per merito suo regnava 

la più schietta allegria, la più soave concordia, il più santo entusiasmo scientifico! 

Groseppe GiBELLI era uomo buono, sincero, ricco di quel buon senso che fa in- 

tuire e seguire la giusta via nelle indagini e nei giudizii. 

Ebbe amicizie intime non numerose, ma salde e costanti, commercio strettissimo 

con quanti del suo tempo si occuparono di botanica (2), perchè a nessuno negò mai 

l'appoggio di consigli e di aiuti nelle ricerche scientifiche. 

L’entusiasmo sincero per la scienza, il disinteresse, ed una certa indifferenza per 

le compiacenze della vanità fecero sì che il GrseLLIi non ottenne gli onori a cui 

avrebbe avuto diritto. 

La vertu n'iroit pas loin si la vanité ne lui tenaît compagnie, lasciò scritto De 

La Rochefoucault, ed è così che Gruseppe GisELLI, socio ordinario dei Lincei e della 

R. Accademia delle Scienze di Torino, membro corrispondente del R. Istituto Lom- 

bardo, della R. Accademia di Bologna, della Società botanica di Ratisbona, ecc., insi- 

gnito della medaglia d’argento per il merito agrario, morì appena onorato del titolo 

di Cavaliere della Corona d’Italia e di quello dei SS. Maurizio e Lazzaro conferitogli 

pochi anni prima di morire! 

Amò d’intenso amore la musica, tanto che in gioventù avrebbe voluto ad essa 

dedicare esclusivamente le forze dell’ingegno; abile sonatore di flauto negli anni 

giovanili, la buona musica lo faceva andare in visibilio. 

(1) Il numero delle opere contenute nella Biblioteca dell'Orto è oggi di 2443 contro a N. 800 
circa che la stessa possedeva nell’anno 1883! Le opere lasciatele dal Gibelli sommano a 243 e gli 

opuscoli a 2184. Il numero dei periodici e delle opere periodiche oggi di circa 60, fu notevol- 

mente aumentato durante la direzione del Gibelli. 

(2) Molti botanici hanno onorato col nome di Giuseppe Gibelli generi e specie di piante, di 

cui è riferito l’Elenco in appendice a questo scritto. 
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Gli studi letterarii erano il principale suo passatempo, leggeva opere storiche 

o riguardanti la storia dell'Arte, nella quale era peritissimo (1), cosicchè divenne eru- 

dito, senza fare mai pompa della sua erudizione. Le cose belle lo commovevano pro- 

fondamente. Un tramonto, un’aurora, un vasto panorama, il mare soprattutto, desta- 

vano in lui impeti poetici che sapeva tradurre in frasi e pensieri smaglianti. 

Conoscitore della lingua latina, in cui si esprimeva con una certa vivacità di 

forma, scrisse anche assai elegantemente in italiano. 

Il suo epistolario meriterebbe di essere conosciuto, perchè scritto con facilità, 

con proprietà di lingua, concettosità di forma e finezza di immagini. Le sue opere 

stampate rivelano i pregi del suo fraseggiare ed è peccato che la potenzialità lette- 

raria di Giuseppe GIBELLI sia rimasta in gran parte inedita. 

Ottimo scrittore non fu egualmente ottimo oratore, poichè la sua parola sapeva 

raggiungere slanci elevati e convincenti allora solo che egli era eccitato e penetrato 

dalla passione. 

Coltivò con splendidi risultati anche la pittura, della quale, cosa curiosa, aveva 

con enormi difficoltà appreso i principii a Milano alla scuola del Bianchi (padre del 

distintissimo artista Mosò Bianchi) e della sua abilità nel disegno diede luminosa 

prova illustrando i generi di piante della lora italiana in 137 tavole incise sul rame 

per opera del Giudici e nelle innumerevoli illustrazioni litografiche che accompagnano 

le sue memorie scientifiche. 

In politica fu sempre moderato; scrisse contro le intemperanze della democrazia 

battagliera articoli (2) che componeva di slancio, con una foga passionale, improvvi- 

samente accendendosi, scattando come una molla. 

Libero pensatore in fatto di religione, era tollerantissimo per tutte le opinioni 

contrarie, purchè oneste. Detestò sempre la pedanteria, l'ipocrisia, la ciarlataneria, 

cose tutte per le quali aveva sdegni superbi e stupendi. 

Ammiratore e conoscitore dei poeti classici aveva una marcatissima predilezione 

per la poesia in vernacolo. 

Le opere di Carlo Porta egli conosceva a memoria e usava infiammandosi reci- 

tarle e citarle argutamente sapendone far gustare le finezze, la naturalezza e l’ele- 

ganza. La piccola edizione dell’opera del suo poeta non lo abbandonò mai. Tutti 

quelli che gli furono familiari, ricorderanno il noto libriccino che veniva fuori come 

per incanto dalle ampie tasche del suo fedele soprabito e che nei riposi delle escur- 

sioni, nei viaggi, nelle passeggiate soleva formare la delizia della comitiva. 

(1) Pochi giorni ancora prima di morire scriveva al diletto suo Camillo: un dolore 0 meglio un 

gran rimpianto mi resta, quello di non poter più occuparmi di cose d’arte. Ora che cominciavo a capire 

qualche cosa mi tocca smettere. Pazienza!. Al mio ritorno mi metterò a leggere le vite di Plutarco spe- 

rando di attingervi tutta quella serenità necessaria a mantenere dignitoso il resto di vita tutto inquinato 

di acciacchi e di impotenza (22 Agosto 1898). Aveva la passione dell’arte, ma assolutamente per sè 

stesso e senza vanagloria se ne occupava. 

(2) Nel Corriere della Sera di Milano, nella Nazione di Firenze comparvero la maggior parte 

di queste sue improvvisazioni, che furono assai pregiate e discusse, massimamente quelle che ave- 

vano per scopo argomenti didattici. 

Se posso tollerabilmente godere (scriveva pochi giorni prima di morire al suo Camillo) di due 
o tre anni di vita, voglio dedicarli allo scrivere un libretto che avrà per titolo: Testamento didattico. 

Sarà forse un lavoro inutile, ma una dolce soddisfazione per me che ci penso da tanti anni! 
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Il giorno prima di morire si beava ancora nella lettura del suo autore predi- 

letto e mi volle più volte correggere, poichè leggendolo, non esattamente esprimevo 

la fonetica del dialetto milanese. 

La citazione dei brani del Porta era per lui divenuta quasi una necessità, tan- 

tochè aveva introdotto nel suo famigliare linguaggio i modi di dire del brioso poeta. 

Il GrseLui ebbe una figura molto simpatica; il capo coperto da fluente capel- 

latura bianca; il volto incorniciato da candidissima barba, era segnato da due carat- 

teristiche chiazze di color sanguigno sulle gote e illuminato da uno sguardo mite e 

profondo, spirava l’onestà, la bontà e la mitezza del suo carattere, capace però di 

sdegni improvvisi e di scatti nervosi e di profonde malinconie, come quelle che l’as- 

salirono al triste annunzio della battaglia di Adua. 

Negli ultimi anni, uno sconforto quasi sistematico, una visione fosca dei destini 

futuri della patria dilettissima, una sfiducia forse esagerata nel carattere della genera- 

zione che sorge ed un presentimento della prossima fine lo rendevano triste e pensoso. 

La sua nobile compagna, il suo angelo, come si compiaceva di chiamare colei, 

che ora inconsolabile ne piange la perdita, amò sopra ogni cosa al mondo; con lei 

visse in una unione perfetta per quarantatrè anni, circondandola di amore, di rispetto 

e di premure. 

Amantissimo della famiglia curò con intenso affetto la educazione dei figli, In- 

gegnere Raffaello e Dottore Camillo, ai quali lasciò morendo, con una posizione invi- 

diabile, l’eredità preziosa di un nome chiarissimo e universalmente stimato. 

Gruseppe GrseLLi non ambì onori, ma anche mantenendosi fuori del campo po- 

litico militante, seppe tener alta la bandiera della scienza, onorare il paese e con- 

tribuire validamente a farlo rispettare. 

Questi nobili risultati si debbono non soltanto alle sue attività di scienziato, ma 

pure alle sue rare doti di educatore e maestro; sicchè molte fra le principali cattedre 

di botanica in Italia sono ora occupate da Professori che ebbero da lui ammaestra- 

menti e consigli nella Scuola e nel Laboratorio. 

Giuseppe GiBeLLI instancabile lavoratore morì come visse, lavorando sino agli 

ultimi momenti della vita; piegò la sua robusta fibra sotto lo inesorabile avanzarsi 

del male che lo martoriò per tanti anni, fiaccandone le forze, ma non la volontà 

ferrea e l'ingegno sempre anelante a nuovi ideali. 

Pochissimi io credo seppero sopportare con pari forza d'animo il male; pochi 

come lui si prepararono a morire così serenamente. 

Egli prevedeva la sua fine, che nessuno di noi poteva sospettare così vicina, e 

ne discorreva tranquillamente come di una cosa naturale. Pochi giorni prima di 

morire, da Santa Margherita, ove indarno si era recato quest’ultima volta sperando 

trovarvi il solito sollievo alle sue ‘sofferenze, mi scriveva riferendosi alla sua pros- 

sima venuta a Torino: potrò attendere con calma a regolare i conti col prossimo e pre- 

pararmi ad entrare nella barca di Caronte che mi deporrà sulle sponde del pallido 

Lete, ove si dormono sonni tranquilli; mi perdoni la pena che le arreco ma è inevitabile! 

Povero amico! Si spense quietamente, quasi all'improvviso, nel lieto sorriso del 

pomeriggio del 16 settembre, quietamente addormentandosi, fissando negli occhi la sua 

diletta amatissima compagna, attorniato da noi, che impotenti a sollevarne la fibra 

esausta dal male, piangevamo sconsolati la perdita dell'amico fidato e dell’impareg- 

giabile maestro!... 

ITA AT E Teen ———————__m’vtoemmm_’6@—_Q’—————‘on ’“0°’ Erre, 

Aa n 1 
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II 

Dopo aver ricordati i momenti principali della vita dell’uomo, i caratteri della 

sua individualità intellettuale e morale, debbo ora rammentare i frutti della sua 

opera scientifica. A questo fine esporrò sinteticamente i risultati più importanti da 

lui ottenuti nei differenti campi della botanica, seguendo più che mi sarà possibile, 

con metodo cronologico, l'ordine sistematico delle differenti serie dei suoi lavori. 

Questa rivista sommaria servirà a dimostrare la molteplicità delle attitudini del Gi- 

belli, l'originalità delle sue indagini, l’attività della mente e nello stesso tempo ci 

permetterà di assistere e seguire l'Autore attraverso gli stadi successivi della sua 

carriera scientifica. 

Il primo lavoro venne pubblicato dal Gibelli nel 1865 (1); esso ha riguardo agli 

organi riproduttori del genere Verrucaria (El. N. I) e si presenta come primo saggio 

di una magistrale serie di lavori sui Licheri, l’ultimo dei quali comparve nel 1874. 

È noto come Hermann Itzingsohn pubblicasse nella Botanische Zeitung di Ugo 

von Mohl nel Maggio del 1850 uno dei lavori più strani — secondo l’ Itzingsohn i 

licheni, come i muschi e le felci possedevano anteridii con anterozoi dotati di movi- 

menti vitali uguali a quelli delle altre crittogame. I corpuscolìi atomari che questo ri- 

cercatore aveva trovato dentro a quei concettacoli che Fries, ritenendo anamorfosi di 

apoteci descriveva nel genere Pyrenotheca, che Wallroth riuniva in parte nel genere 

Trombium, che Flotow qualificava col nome di Pyrenodes, ebbero un momento di ru- 

morosa celebrità; per essi i quieti e limpidi orizzonti dei lichenologi si offuscarono; 

il campo fu messo a rumore; quasi presagio di quelle incruenti, ma accanitissime lotte 

che le idee rivoluzionarie di De Bary e Schwendener determinarono pochi anni dopo. 

In poco tempo si moltiplicarono curiosi lavori intorno ai corpuscoli atomari, sino a che 

nel 1852 la classica memoria di L. R. Tulasne veniva a dimostrare chiaramente che 

quegli organismi creduti e descritti come specie autonome; quegli sporidi atomari 

attorno ai quali tanto si era poetizzato, non erano altro che parti integranti, or- 

gani completanti specie già note; che il loro movimento non poteva essere parago- 

nato a quello degli spermatozoi dei muschi e delle crittogame superiori, ma che 

doveva essere ascritto a quel modo di movimento inteso col nome di moto pedetico 

o browniano proprio a minutissime particelle di un corpo sospese in un liquido (2). 

Il lavoro giovanile del Gibelli entra risolutamente nel campo della questione 

importante. Le sue ricerche destinate a far conoscere l’intima struttura dei varii 

apparecchi spermatiferi e spermatigeni delle Verrucarie (che egli ebbe il merito di 

(1) Prima di queste ricerche il Gibelli pubblicava nelle Lettere mediche del ManteGAZzzA alcune 
determinazioni di piante dell'America meridionale. Dal testo non risulta però la parte avuta dal 

Gibelli in questo lavoro, al quale si connette quello sulla Tipuana speciosa, pubblicato nel 1872 

nella Flora di Recenssure. Vedi Bibliografia, N. I e XIV. 

(2) Tulasne designò col nome di Spermogonii i concettacoli sopra menzionati; con quello di 

Spermatia i corpuscoli atomari dell’Itzingsohn, indicando con quello di Sterigmata i filuzzi analoghi 

ai basidi dei funghi, impiantati sulla superficie interna dello spermogonio e portanti alla loro 

estremità uno spermazio, che poi si stacca e si fa libero. 
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ritrovare in quasi tutte le forme sino allora descritte, anche nelle più minute) lo 

condussero ai più originali concetti sulla sessualità dei Licheni. 

Il Gibelli nei concettacoli delle Verrucarie da lui chiamate ermafrodite (con con- 

cettacoli ad un tempo ascofori e spermatofori) ammise che i primi a generarsi fos- 

sero gli organi maschili o spermazii, i quali cadendo sul fondo del concettacolo fecon- 

dassero certi corpuscoli imeniali (analoghi come dice l’A. a globuli protoplasmatici) 

e che questi allora avrebbero la facoltà di rivestirsi di una membrana e di generare 

gli aschi, entro ai quali si originano le spore. 

Per le specie di Verrucarie decline (con concettacoli ascofori e spermatiferi sepa- 

rati) ammise possibile il fatto, che pure in esse si formino prima gli spermazii fecon- 

datori e che poscia dal fondo degli apotecii, per l’azione di essi, si sviluppino parafisi, 

teche e spore. 

Le ricerche posteriori non hanno, è vero, dato ragione alle troppo ardite e gio- 

vanili ipotesi del Gibelli, che risentivano l'influenza dell'ambiente scientifico di allora; 

ma non pertanto il lavoro ricco di dati, di osservazioni, confermate poi, ebbe molta 

parte nella dimostrazione della natura vera dei Licheni (1). “ Forse queste poche 08- 

servazioni, scriveva allora il Gibelli, non saranno colpi vani ad atterrare Vultima e 

omai cadente barriera che si vuole in qualche modo sostenere tra le Verrucarie e le Sfe- 

riacee! ,. 

Intorno a consimile argomento e con vedute teoriche uguali, scrisse più tardi il 

Gibelli un altro lavoro nell’anno 1870 (El. N. IX), che, per il momento in cui fu 

pubblicato, ebbe importanza non indifferente in appoggio alle idee che De Bary, 

Schwendener, Famintzin, Baranetzky ecc., andavano allora propugnando intorno alla 

vera natura dei licheni. 

Gibelli col suo studio Sulla genesi degli apoteci delle Verrucarie, portò un con- 

tributo interessante alla conoscenza delle Alghe che servono come gonidi delle Ver- 

rucarie e stabili come a formare l’apotecio prenda parte oltre al pseudo-parenchima 

ifoideo anche una massa gonidica. 

AI Congresso internazionale botanico di Firenze nel 1874 comunicò inoltre i ri- 

sultati ottenuti sperimentando sui gonidii della Parmelia subfusca (El. N. XTX), in cui 

gli riescì di osservare ripetutamente le zoospore che si generavano entro gli stessi 

gonidi; e gli studi fatti coltivando i gonidi normali di alcune Polyblastieae, in con- 

fronto a quelli contenuti dentro agli apoteci insieme agli aschi e alle spore relative. 

La moltiplicazione che egli osservò rapida e lussuriosa nelle due specie di go- 

nidi valse a dimostrarne la natura, provando chiaramente che i famosi corpuscoli 

verdi contenuti negli apotecii di molti licheni, da lui osservati già nelle Verrucarie 

(1) È curioso fenomeno psichico l’accanimento col quale i Lichenologi antichi si mossero 

contro alle teorie della Simbiosi. L'autonomia biologica degli esseri a loro prediletti, fu difesa con 

tutti gli argomenti; nè ancora si abbandonarono le ultime trincee! il dover confessare che un Lichene 

non era un essere autonomo; ma bensì il risultato della vita comune, di un mutualismo tra un 

fungo ed un'alga, ripugnava alla coscienza, all’amor proprio dei Lichenologi. Dove Vi classificheremo 

questi poveri esseri che voi volete degradare; in quali scompartimenti troveranno ora posto questi disgra- 

ziati! gridava indignato e furente all’illustre De Bary uno dei più chiari e dei più vecchi licheno- 

logi, quando egli nel 1865 enunciava le sue teorie. 

te A: 
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(intorno al valore dei quali tanto si era discusso) altro non fossero che gonidi ime- 

niali deformati. 

Questa breve comunicazione compendiata in due pagine degli Atti del Con- 

gresso del 1874 a Firenze, fruttò più fama al Gibelli di molti altri voluminosi lavori 

sulla sistematica dei licheni, che egli nel frattempo andava pubblicando col Garo- 

vaglio e dei quali per l’indole stessa del presente discorso ben poco potrò dire, limi- 

tandomi ad esporne i concetti direttivi. 

Lo scopo a cui tendono le opere sui Licheni registrate nell'elenco delle pubbli- 

cazioni ai numeri IM, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII è quello di giungere ad una siste- 

mazione delle forme, fondandosi sopra criteri fisiologici. 

Riconosciute le condizioni, le fasi evolutive di vegetazione dei licheni, gli organi 

loro e i modi di riproduzione; rilevare i caratteri che distinguono una specie dal- 

l’altra, dalle forme accidentali dovute alle condizioni speciali di vegetazione, alle fasi 

di sviluppo di una stessa specie. 

La sistematica secondo il concetto svolto in questi lavori ed in altri (1) dall’Au- 

tore, deve essere la risultante di tutti gli studi bene accertati di morfologia, di ana- 

tomia interna e di biologia; una rappresentazione simbolica di un gruppo di orga- 

nismi affini tra loro, ma differenziabili mediante i caratteri affermati coi processi 

indicati dalle anzidette discipline. 

La sistematica non deve essere considerata come una scienza a parte, quasi una 

collezione di lapidi di un cimitero, bensì come il risultato ultimo, sintetico, di quanto 

si sa sulla vita delle specie, risultato desunto non solo dallo studio anatomico di 

un unico stadio, per quanto eminente, ma da quello di tutto il ciclo biologico della 

sua esistenza (2). 

A queste idee sulla sistemazione scientifica (3) sono informati i lavori editi dal 

1865 al 1872 sui Licheni. 

Nel Tentamen dispositionis methodicae Lichenum in Longobardia nascentium (El. 

N. II), che comprende cinque memorie accompagnate da N. 10 tavole maestrevol- 

mente disegnate dal Gibelli, sono sistemate 54 specie del genere Verrucaria. 

L’illustrazione del genere Manzonia (El. N. IV) e dell'unica rarissima specie, la 

Manzonia Cantiana, che ricorda nello stesso tempo il celebre scrittore e i dirupi dei 

noti monti della Brianza (4) così cari al Gibelli, forma l'oggetto di un altro interes- 
x » 

(1) G. Grseti, Giovanni Passerini. Parma. 

(2) O. MartIRoLO, Sul valore sistematico del “ Choiromyces meandriformis ,. Saggio critico. Mal- 

ipighia, 1892. 
(8) Zot lapides, tot cortices, tot capita, tot species era allora il motto dei Lichenologi. 1 sistematici, 

è pubblicatori di cose nuove, scriveva Gibelli, disperati di trovare tanta semplicità, tanta monotonia, 

tanta insensibile gradazione di forme nei licheni, si accapigliarono mani e piedi a sottilizzure su tutte 

le molecole vive e morte di questi vegetali, per trovar cavilli da farne nuove specie; non si è voluto con- 

cedere a queste minute pianticine nemmeno la facoltà di crescere e ingrossare, di vegetare un palmo 

fuori della loro crosta nativa. Basti il dire che si sono trovati più di trenta generi in cui sbocconcel- 

lare il vecchio genere Verrucaria — e più sotto: 

Se poi si considera che î nostri vecchi, sino a Schîirer, non adoperavano il microscopio composto 

per classificarli e che i più recenti e di santa ragione se me servirono, anzi ne fecero baldoria, è facile 

immaginare quanta confusione si sia ‘intromessa nella fabbrica di questa microscopica Torre di Babele. 

(4) Cresce questo Lichene e fu finora unicamente incontrato sulle rupi a settentrione delle. due 

cosiddette Corna del Monte di Canzo in Brianza, 



88 ORESTE MATTIROLO 16 

santissimo lavoro, seguito dall'Octona Lichenum genera, dove sono minuziosamente 

investigati alcuni rarissimi tipi, tra i quali ricordo i generi italiani Melanotheca Fee, 

Anzia Garov., Mosigia Fries. 

In un successivo lavoro (El. N. V) sono illustrati i generi vari, Thelopsis, Be- 

lonia, Weitenwebera e Limboria e minutamente analizzate le loro specie, di cui alcune 

vivono sulla corteccia degli alberi, altre si attaccano tenacemente alle roccie, altre 

infine abitano sui muschi e tra queste merita specialissima menzione la rara Wei- 

tenwebera muscorum (1). 

Gli studi accuratissimi di 14 specie del genere Pertusaria (El. N. X), di N. 10 

specie del genere Endocarpon (El. N. XII), di una Leightonia, di una Normandina e 

quelli di un’altra specie notevole dello stesso genere la Normandina jungermanniae 

(El. N. VII) (sulla cui autonomia molto si era scritto) e finalmente una nota sulla 

Placidiopsis grappae (El. N. VIII) occupano i lavori che comparvero negli anni 1871 

e 1872 coi quali Gibelli chiuse definitivamente il ciclo delle sue ricerche sui licheni, 

descrivendoli colla più pura ed elegante frase latina e illustrandoli con disegni accu- 

ratissimi che rivelano nell’Autore il lungo studio e il grande amore delle opere d’arte 

create dall’insuperabile bulino di Carlo Tulasne, il paziente, amoroso, modesto illu- 

stratore delle opere scientifiche del fratello Luigi Renato. 

Nell'anno 1872, il Gibelli, allora Assistente presso il Laboratorio crittogamico; 

(animato dal successo ottenuto colle ricerche sperimentali sullo sviluppo degli organi 

riproduttori delle Verrucarie), pensò rivolgere la sua attività ad altro genere di studi 

più consentanei all’indole dell’ufficio suo e fortunatamente per la botanica, a questa 

nuova polarizzazione dell'ingegno dobbiamo i migliori lavori suoi, lavori che rimar- 

ranno nella scienza e che per i resultati ottenuti e per il rigoroso metodo con cui 

furono condotti, vennero accolti come modelli del genere. 

La scoperta della vera natura del Protomyces violaceus (El. N. XII, XV) di Ce- 

sati, supposto micete del Gelso (a cui si volle attribuire la causa del Male del Fal- 

chetto) e che risultò non esser altro che una fisiologica produzione delle lenticelle 

radicali del Morus, fu il resultato del primo di questi lavori. 

Col Maestri e col Colombo iniziò e portò a termine esperienze estese attorno 

alla propagazione dei corpuscoli di Cornalia (El. N. XVII) nel baco da seta, dimo- 

strando che non esiste relazione tra i corpiccioli pebrinici e le fasi di sviluppo della 

Pleospora kerbarum, la quale molte volte infetta le foglie del Gelso. 

L'importanza di questo lavoro fu assai notevole. Bisogna ricordare come a quei 

tempi cercassero di imporsi le curiose dottrine di Hallier, e che molti, coll’autore 

tedesco, credessero fermamente che la Pebrina derivasse da metamorfosi del micrococco 

del Cladosporium o di altre forme di Pleospora nel corpo del baco da seta (Ballier) (2). 

(1) Trovata la prima e l’unica volta in Italia dall'amico del Gibelli, il Reverendo Abate Carestia 

a Riva Valdobbia, nella terra sui muschi dei declivi alpini. Vedi Commentario della Società crit- 

togamol. italiana, vol. II, p. 418, fase. II. 

(2) Hannier, Untersuchungen des pflanz. Organ. welcher die unter dem Namen È Gattine , bekannte 

Krankheit der Seidenraupen erzeugt....., 1867-68, e Die Muscandine des Kieferspinners. Haberlandt e 

Verson poi supposero che nel caso studiato dal Gibelli il signor Hallier avesse scambiato le stilo- 

spore dei Picnidii della Pleospora herbarum coi corpuscoli di Cornalia, in grazia della loro somi- 

glianza nella figura e anche nelle dimensioni. 

Tn _——Y6@ _ ——_—mT——m—o oe _—_rrr—— _—————_———mr_0@——_66——__—r_6Tt—_—€—Èn 



17 COMMEMORAZIONE DI GIUSEPPE GIBELLI 89 

Chi ha qualche cognizione della letteratura micologica comparsa verso la metà 

di questo Secolo, ricorderà la lotta violenta, la polemica appassionata provocata 

dalle strambe teorie e dalla penna mordace di Hallier, a cui seppe vittoriosamente 

rispondere lo Kidam. 

Col suo allievo Prof. Griffini intraprese il Gibelli il noto lavoro Sul polimorfismo 

della Pleospora herbarum (El. N. XVI), trattando un argomento del quale molti va- 

lenti ricercatori già si erano occupati prima di lui. 

La storia della importante questione studiata dal Gibelli, va considerata in due 

differenti periodi — il primo ricorda i classici lavori di Tulasne, le favolose conce- 

zioni di Hallier, le asserzioni gratuite di Fickel; il secondo invece è segnato dai 

lavori di Gibelli e Griffini, seguiti più tardi dalle ricerche di Kohl, Bauke, De Bary, 

Mattirolo, Ianczewski ecc. 

Le ricerche di Gibelli e Griffini che ho discusso ampiamente in appositi lavori (1) 

servirono a rettificare i confini entro ai quali si svolge il polimorfismo della Pleo- 

spora da alcuni esagerato, da altri ristretto. Gibelli e Griffini riconobbero che la Pleo- 

spora herbarum di Persoon e di Tulasne comprendeva due specie concomitanti, con- 

fuse dagli Autori, ma distinte per caratteri costanti, alle quali rispettivamente diedero 

il nome di Pleospora Sarcinulae e Pleospora Alternariae; nella prima studiarono Pe- 

riteci e Conidi (1’ antico Macrosporium Sarcinula) e Picnidi; e nella seconda Periteci 

e Conidi (gli antichi conidi di Alternaria). 

A Modena continuò il Gibelli a lavorare attorno alle ricerche iniziate nel Laho- 

ratorio dell’Università pavese, come resulta dalla pubblicazione degli Appunti di Pa- 

tologia vegetale (El. N. XXII) in cui si occupò di studi sulla moltiplicazione artifi- 

ciale delle crittogame parassite dei vegetali e della malattia dei Gelsi detta il Male 

del Falchetto. Non pochi dati importanti intorno alla biologia della TiMletia, dell’ Usti- 

lago, della Claviceps si contengono in questo lavoro, che meriterebbe di essere meglio 

noto agli agricoltori. 

L'anatomia delle foglie delle Empetracee (El. N. XVIII) studiò pure il Gibelli 

nel tempo in cui dirigeva l’Orto e la Stazione Agraria di Modena, prima di iniziare 

ivi le ricerche intorno alla Malattia del Castagno, alle quali dopo aver dedicata quasi 

tutta la sua attività scientifica dal 1876 al 1883, doveva consacrare gli ultimi anni 

della sua vita. 

Gibelli portò il massimo interessamento a questo studio prediletto, tanto che 

uno dei rimpianti più amari, uno dei rammarici più dolorosi per lui, che con rara 

fortezza d’animo aveva preveduto e serenamente, stoicamente aspettata la morte, era 

quello di non aver potuto condurre a termine gli studi sulla Malattia del Castagno, 

che aveva ripreso nel 1897, aiutato dal valente suo Assistente il D" Ubaldo Valbusa. 

Pochi giorni prima di morire, presago dell'avvenire scriveva ancora: con questo 

problema sono in preda a continue illusioni e disillusioni, ed è un gran dolore per me 

di non poter compiere il lavoro sulla Malattia del Castagno; il dolore di lasciare incom- 

piuti questi miei studi è Vunico che mi sopravanza, ma intenso, continuo, profondo. Le 

assicuro che ne ho il cuore amareggiato! 

(1) Vedi 0. MarrIroLo, Sul SITI) della “ Pleospora herbarun Tul. , e sul valore specifico 

della “ Pleospora Sarcinulae , e della “ Pleospora Alternariae , di Gibelli e Griffini. Malpighia, 1888. 

Contribuzione alla biologia del genere Epicoccum. Ivi, 1888. 

Serir II. Tom. XLIX. L 
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Sento che troppo lungo e fuori di luogo sarebbe il parlare di tutti i risultati 

ottenuti dal Gibelli in questo difficile campo; ma però io che ebbi l'onore di col- 

laborare in alcune di queste ricerche; che so quanta intima soddisfazione, quale ar- 

dore di passione portasse il compianto amico a queste ricerche; io che vedevo quanto 

avidamente anelasse a sciogliere il difficile problema, la cui soluzione gli fu così do- 

lorosamente negata dalla morte, crederei mancare ad un dovere, al culto che ho 

consacrato alla memoria sua, ove non cercassi in qualche modo di riassumere per 

quanto potrò colle parole (1) sue, i risultati principali di quelle ricerche per le quali 

il nome di Giuseppe Gibelli andrà ricordato nella storia della scienza e dell'agricoltura. 

Innamoratosi dell'argomento, colle parole e coll’esempio e cogli scritti (El. N. XX, 

XXI, XXIV, XXV, XXVII, XLIII) andò popolarizzando le scoperte fatte, cercando di 

avvisare ai mezzi più adatti onde frenare l’avanzarsi di una malattia la quale mi- 

naccia di recare danni sempre più gravi ad una delle piante italiane di maggiore 

importanza. 

Nell'anno 1875 il Prof. Gibelli per invito del Ministero di Agricoltura iniziava 

le ricerche sulla Malattia del Castagno, che venivano dopo quelle del D* Francesco 

Selva di Graglia (Piemonte), il primo che segnalò in Italia la malattia nell’anno 1845, 

del D" Puccinelli lucchese (1859), del Prof. Celi di Modena. 

Egli incominciò lo studio visitando diligentemente i luoghi infetti del Piemonte, 

del Genovesato e del Lucchese e mettendosi in comunicazione coi Prof. Planchon e 

De Seynes, che in Francia si occupavano della stessa questione. 

Esaminato il tronco, le foglie delle castagne infette dalla mortale malattia, la 

quale a guisa d'una macchia d'olio, va diffondendosi da una pianta all’altra, ucci- 

dendole senza aver riguardo all’età o alle condizioni delle piante, il Gibelli dovette 

fermare la sua attenzione sulle radici delle piante ammalate, le quali appaiono chiaz- 

zate di macchie nere come se fossero state imbrattate d’inchiostro (donde la deno- 

minazione della malattia). 

Le barbule minute erano notevolmente alterate, e rivestite da un reticolo più 

o meno fitto di filamenti fungini neri, i quali particolarmente a loro addossandosi, 

le ricoprivano come di un dito di guanto, di un feltro fitto, nero, duro, scleroziato. La 

superficie corticale interna delle radici nere e quella corrispondente esterna del loro 

legno, appare scabra per minutissime pustuline dovute a piccoli grumi sferoidali for- 

mati di cristallini aghiformi depositati nel cavo delle fibre e delle cellule del paren- 

chima, che all’analisi si rivelarono composti di un acido affine all’acido tannico, detto 

acido ellagico. 

Nelle piante fortemente affette dal male è scarsissimo l’amido di riserva e le 

ultime traccie scompaiono prima della morte dell’individuo. 

Dal complesso di questa sintomatologia apparve cosa evidente al GreeLti, che 

la sede della malattia dovesse essere ricercata nelle radici e che la malattia stessa 

per il suo modo di propagarsi dovesse essere riguardata come una malattia tra- 

smissibile. 

(1) Vedi “ Economia rurale ,. Conferenza del Comizio agrario di Torino, 25 Marzo 1897. Fase. 6° 

Da questo suo lavoro riassuntivo ho tratto buona parte di quanto riferisco. 
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GrseLLI, ricordandosi di essere medico, applicò i dettami della scienza salutare 

colla più serupolosa esattezza alle piante; studiò successivamente come cause effi- 

cienti della malattia le condizioni di nutrizione, le possibili lesioni traumatiche o 

chimiche, l’azione dei parassiti. 

La cattiva o la insufficiente nutrizione di una pianta si rileva dalle analisi com- 

parative delle ceneri delle piante ed è saputo che i sali più importanti per una buona 

vegetazione sono quelli di potassa e di fosforo. 

Il GrseLLi si mise in questa via di ricerche e mediante analisi, comparazioni, 

tentativi di ogni genere, esame di terreni, prove di trapiantamenti, ecc., riescì a 

conchiudere che la causa della malattia non potesse essere la depauperazione del 

suolo. 

I parassiti animali (1) pure supposti fattori della malattia non si dimostrano tali 

ad un esame accurato. 

Escluso anche il parassitismo animale, si dedicò allora il GreeLti attentamente 

allo studio dei parassiti vegetali, e seguendo le idee espresse da Bertoloni Giuseppe 

e dal Planchon, dapprima ricercò l'influenza che le differenti rizomorfe potevano avere 

sul Castagno, ma anche qui dopo lunghe ricerche dovette convincersi che le rizomorfe 

non avevano influenza alcuna. 

Escluse diligentemente adunque tutte le accennate cause morbifiche, non rima- 

neva al Grserni altro che continuare lo studio dei miceli che aveva osservato sulle 

radici delle piante ammalate e su di essi riesciva a rinvenire comunissimi speciali 

apparecchi fruttiferi, noti sotto il genere Sphaeropsis e speciali formazioni a Torula, 

che egli ritenne come le cause della malattia. Senonchè avendo esteso le ricerche 

anche ai Castagni sani per confrontare il decorso della malattia, colla più grande sua 

meraviglia trovò che anche i Castagni sani presentavano gli stessi fenomeni; che la 

cuffia miceliale era una caratteristica proprietà tanto delle piante sane, quanto di 

quelle ammalate, nelle quali ultime però mancavano i grumi di acido ellagico ed i 

fruttini delle Sphaeropsis. 

La meraviglia dell'osservatore crebbe ancora, quando, avendo estese per analogia 

le ricerche ai generi vicini, trovò che tutte le Cupulifere presentavano identici fatti. 

La interessante scoperta del GrsrLri appena fu nota al mondo scientifico, pro- 

vocò immediatamente estese ricerche da parte specialmente del Franck di Berlino, 

il quale non solo constatò i fatti stupefacienti descritti dal GiseLLI, ma estendendo 

le ricerche trovò che le Orchidee, le Ericacee, le Empetracee, molte Scrofulariacee, ecc., 

possedevano le radici avvolte da questi miceli, che egli si credette autorizzato a bat- 

tezzare col nome di Mycorrhize. Il fenomeno strano, per cui molte piante possono 

vivere senza peli succiatori radicali, possono assorbire dal suolo i materiali neces- 

sari servendosi dei delicati filamenti miceliari, che ne avvolgono le radici, e coi quali 

la pianta vive in una specie di simbiosi, è una scoperta del botavico italiano; e ap- 

punto in questa occasione è mio dovere ricordare al pubblico scientifico il modo con 

(1) Gli insetti roditori e le loro larve non attaccando mai le porzioni del tronco di Castagno 
ancora sano ed umidiccio, ma sempre le falde di corteccia di legno morte e disseccate, possono 

dare ragione dei danni che la loro invasione provoca nelle piante morte, ma non dimostrano impor- 

tanza nella eziologia della Malattia dell’Imehiostro. 
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cui il Prof, Franck sorvolò sulle scoperte anteriori di GrseLti, allo scopo evidente di 

attribuirsene il merito, come rilevò il Penzig (1) in una nota inserita negli stessi 

Atti della Società botanica tedesca, dove il Franck aveva pubblicati molti dei suoi 

lavori. 

Il GrgeLLI proseguì nelle ricerche e ritrovò ultimamente nuovi e importanti dati 

intorno alle misteriose cause della Malattia del Castagno. 

Cercando, comparando negli ultimi anni, era giunto a convincersi che il micelio 

delle piante sane era ben differente da quello delle piante ammalate, imperocchè 

quest’ultimo si comporta ben differentemente dal primo, in un antagonismo marca- 

tissimo con esso, attacca ferocemente i rametti principali della radice, ne strozza la 

estremità, al di sopra della quale la radice mette subito per riparare al danno, un 

nuovo ramoscello, che a sua volta è subito aggrovigliato, avvolto e ucciso dal mi- 

celio morbifico. Al secondo rametto ne succede un terzo, un quarto e molti altri che 

tutti alla loro volta sono soffocati, sotto la rete intricata del micelio nero selerotiz- 

zato, che è causa della malattia. La pianta già per se stessa priva di peli radicali, 

priva delle sue micorrhize normali che ne fanno le veci, si trova esausta e muore. 

Tale sarebbe il ciclo della malattia secondo le più recenti indagini del GrBeLLI 

il quale (dopo avere escluse le influenze bacteriche ritenute modernamente causa 

della malattia), stava appunto ora occupandosi del modo di ottenere sperimentalmente 

la inoculazione di essa sia colle spore della Sphaeropsis, sia con quelle formazioni a 

Torula, sia col trapianto di quel micelio nero scleroziato, che egli riteneva causa o 

manifestazione della malattia; quando la fatalità volle togliere al compianto a 

sore la soddisfazione di giungere all’agognata meta! 

Le ricerche intorno alla Malattia dell’Inchiostro non distolsero però mai il GrseLLI 

dagli studi sistematici; che anzi negli anni, in cui rimase a Modena, Bologna e To- 

rino, continuò e condusse poi da solo a termine il Compendio della Flora italiana 

(El. N. XLVI), opera a cui aveva dato mano nel 1866 a Pavia unitamente agli 

amici Prof. Vincenzo Cesati e Giovanni Passerini. 

Trattandosi di un lavoro, che ogni botanico italiano conosce, apprezza ed usa 

quotidianamente, è inutile che io mi diffonda a parlarne. 

Dirò unicamente che il lavoro iniziato nell’anno 1866 ebbe termine 30 anni dopo 

e che le tavole in numero di 137 mirabilmente disegnate dal GrsELLI e incise dal 

Giudici, per colpa dell'Editore non sono peranco tutte uscite alla luce. 

Il piano primitivo di questo colossale lavoro, che era stato pensato con modeste 

aspirazioni, sorse nella mente dei tre naturalisti nel Settembre dell’anno 1864, du- 

rante una escursione botanica nelle Alpi biellesi, dopo il Congresso di Biella presie- 

duto da Quintino Sella. 

Al GrseLni fu riservata oltre E illustrazione iconografica di tutti i generi (che 

egli ebbe il coraggio di condurre scrupolosamente sopra preparazioni tratte dal vivo) 

l'ordinamento in gruppi ed i sommarii analitici di essi. 

Il Prof. Passerini si assunse l’elaborazione delle dicotomie delle specie. - Al Cesati 

(1) O. Penzie, Die Krankheit der Edelkastanien und B. Frank's Mycorrhiza. © Berichte d. deutsch. 

Bot. Gesell. ,. V. III, Berlin 1885. 

catene ariete 
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rimase 11 compito della trama generale dell’opera e dello studio fitogeografico, che 

doveva essere la sintesi del comune lavoro. 

Ma poi, morto il Cesati (13 Febbraio 1883), spentosi il Passerini (17 Aprile 1893), 

il GoseLLI rimase solo a continuare il lavoro, che sarebbe stato intieramente esau- 

rito da parecchi anni, ove l’Editore si fosse deciso a completare l’incisione delle sei 

ultime tavole (1). 

Il Compendio della Flora italiana rimarrà tale titolo di gloria sufficiente da solo 

ad illustrare i nomi dei tre insigni collaboratori! 

Al Compendio fece seguito la Flora del Modenese e del Reggiano (1882) (El. 

N. XXVI, XXVIII), lavoro accurato e paziente (arricchito di un supplemento nel 1884), 

che il GiaseLi pubblicò unitamente al suo carissimo allievo il Prof. Romualdo Pirotta. 

Questo catalogo, che illustra la Flora di una delle più ricche regioni italiane e 

che comprende l’enumerazione di circa N. 1800: specie, è il resultato di tutta una 

serie di faticose e minuziose peregrinazioni compiute dagli Autori in un periodo lungo 

e laborioso di ricerche. 

Nè qui si fermò l’attività del GrseLLi nel campo della sistematica, che, adattan- 

dosi egli ad un indirizzo più consentaneo agli ideali della moderna scienza, intra- 

prese ancora tutta una serie di pubblicazioni critiche intorno ai Trifogli italiani, nella 

quale difficile impresa ebbe a collaboratore efficace e valente il D' Saverio Belli. 

Quest'opera iniziata l’anno 1887 (El. N. XX, JOCXI, VOOXIE, SOXTEE,, SOOXVI, XXXVII, 

XXXIX), svoltasi successivamente in 7 splendide pubblicazioni illustrate dalla matita 

del GreeLni, comparse nelle “ Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino ,, 

che il Belli da solo continuò, oggi ancora non è condotta a termine (2). 

La monografia dei Trifogli, che senza tema di esagerare si può riguardare come 

un modello del genere, fu accolta col più lusinghiero plauso e colla più schietta 

ammirazione dal pubblico botanico. 

Poche opere certamente ebbero a costare tante fatiche ai loro Autori, i quali 

esaminarono immensa copia di materiali, consultarono una letteratura estesissima, si 

adattarono a numerose ricerche di indole anatomica e biologica, seppero scrivere con 

chiarezza ed eleganza. 

La Prefazione magistrale, che illustra l’indirizzo e il concetto dell’opera, è per 

se sola un capitolo sintetico della maggiore importanza; chiara, sobria, concettosa, 

meditata, è un contributo prezioso delle idee moderne sul valore sistematico, delle 

specie, delle sottospecie, delle varietà, sottovarietà, ibridi e forme intermedie. 

E mentre col Belli continuava gli studi sui Trifogli, con un altro chiaris- 

simo collaboratore, l'Avvocato Francesco Ferrero, accudiva allo studio anatomico e 

morfologico della Trapa natans (El. N. XXXVIH, XLII), dettando due Memorie cor- 

(1) Mi sia concesso in questa occasione lamentare l’inconcepibile incuria dell’ Editore Fr. Val- 
lardi, che lasciò incompleta un’opera così insigne, malgrado le più vive sollecitazioni dell’illustre 

Autore. — Le sei ultime tavole pronte per essere incise rimangono oggi nelle mani della famiglia 

Gibelli; speriamo che esse saranno quanto prima fatte di pubblica ragione! 
(2) Il D" Saverio Belli illustrò poi da solo le sezioni Lupinaster e Calycomorphum. Alla mono- 

grafia non manca altro che una nuova revisione più completa delle Amorie e dei Chronosemium; 

vale a dire che questi due gruppi non furono trattati completamente come gli altri, essendosi limi- 

tati gli Autori ad occuparsene nei primi lavori comparsi nella Malpighia (V. El. N. XXX e XXXII). 
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redate da 15 tavole sullo sviluppo del fiore, del frutto, del seme di questa pianta, 

lavori che testimoniano la maturità dell'ingegno, la scrupolosità, la coltura vasta del 

GrseL1 nel campo dell’Anatomia vegetale. 

L'argomento speciale della Impollinazione della Yrapa trattò col Buscalioni 

(El. N. XL), mentre continuava lo studio anatomico della pianta prediletta, proget- 

tando nuova serie di ricerche col Ferrero. 

A prova della meticolosità e dell'amore con cui curavasi il GrseLLI dell’insegna- 

mento. cattedratico, stanno le sue lezioni litografate, il manuale sulle piante medicinali 

(BI. N. XXIX, XXXIV) edito in collaborazione col Prof. Piero Giacosa, opera originale, 

in cui le analisi delle singole piante furono condotte sul vero. 

Numerose necrologie, discorsi, relazioni dimostrano il suo valore letterario (El. 

N. XI, XLI, XLIV). 

E come se tutta questa esuberante produzione scientifica non fosse sufficiente 

a saziare l'intenso desiderio del GreeLLI di procedere sempre avanti nella conquista 

di nuovi veri, fin dal 1890 aveva meco iniziato uno studio sperimentale intorno al 

modo con cui si comportano i tubercoli radicali delle Leguminose durante la fiori- 

tura e la maturazione dei semi (El. N. XLV). Si stava per cogliere il frutto delle 

lunghe e faticose ricerche (che io spero di condurre a termine, come un omaggio alla 

sua venerata memoria), quando lo colsero inesorabili gli ultimi attacchi del male 

cardiaco, che lo spense in tutta la pienezza della più completa maturità dell’ingegno! 

, a È c 

rn 11 —__m —ir————— "——e——_6—v’ —r——— — —__r—_—'-_——__ 
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Generi dedicati a GIUSEPPE GIBELLI. 

1. Gibellia - Sacoarpo, Miscell. Mye., II, p. 12: Gibellia dothideoides Saccarpo et 

BerLuso, Miscell. Myc., N. 23. 

2. Gibellina - PassmrinI, Un'altra nebbia del frumento, “ Bollettino del Comizio Agrario Par- 

mense ,, Parma, 1886. — Riproduzione della Gibellina cerealis Pass., “ Bollett. del 

Com. Agr. Parm. ,, 1890. — Cavara, “ Italia Agricola ,, 1891. — Id., “ Zeitschrift fi 

Pflanzenkrankheiten ,. 1892. 

3. Gibellula - Cavara, Corethropsis Saccarno. “ Atti dell’ Istituto Botanico di Pavia ,, 

Vol. III, Ulteriori contribuzioni alla micologia lombarda, p. 85: Gibellula pulehra 

CAVARA. 

Specie dedicate a GIUSEPPE GIBELLI. 

1. Verrucaria Gibelliana - GarovaGLIo, in Tentamen dispositionis methodicae Lichenum di 

GarovagLio e GieLti, Sectio IV, Milano, 1868, p. 142. 

2. Melanomma Gibellianum - SaccarDo, Michela, II, p. 431. 

3. Leptosphaeria Gibelliana - PirorttA, Funghi parassiti dei vitigni, p. 36, Tav. X, fig. 6-9. 

4. Melanospora Gibelliana - MartIRoLo, Sullo sviluppo di due nuovi Hypocreacei e sulle 

Spore-bulbilli degli Ascomiceti, con due tavole, “ Nuovo Giornale Botanico Italiano ,, 

Vol. XVIII, 1886. 
5. Gleosporium Gibellianum - Cavara, Funghi parassiti delle piante coltivate ed utili, fasci- 

colo XI, N. 273. Briosi e Cavara, Pavia, 1896. 

6. Euphorbia Gibelliana - ProLa, Sw! valore sistematico di una specie del genere Euphorbia 

crescente in Piemonte, “ Malpighia , Anno VI, 1892, p. 249. 

7. Hieracium Gibellianum - Bai e Arver-Touver (Catalogo delle specie nuove - inedito). 

Bibliografia e Biografia di GIUSEPPE GIBELLI. 

1. Piccola Enciclopedia. Hoepli, Milano, 1892, 1. p. 1461. 

2. Indice dei lavori e della Vibliografia botanica contenuti nei volumi Ia XXV del “ Nuovo 

Giornale Botanico Italiano ,. Firenze, 1893, in fine al volume XXV. 

8. Catalogue of Scientific Papers of the Royal Society of London. London, 1867-1894, Vol. VII, 

pag. 769. 

. SaccarDo P. A., La Botanica in Italia. Venezia, 1895, ». 82 et passim. 

Bruni S., Giuseppe Gibelli, “ Annuario della R. Università di Torino ,, 1898. 
In. Giuseppe Gibelli, “ Annali della R. Accademia di Agricoltura di Torino ,, 1899. 

. Cenni necrologici nei Giornali Torinesi del 17 Settembre 1898, “ Stampa , e “ Gazzetta del 

Popolo ,. — Commemorazioni diverse, “ Bollett. della Soc. Botanica Italiana , (SowmiER), 

Novembre, 1898. N. 7. — Atti della “ Botanische Verein, fir die Provinz Brandeburg , 

(LoprIorE), 1898. 

SSICHICARI CS 
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Pubblicazioni scientifiche del Prof. GIUSEPPE GIBELLI. 

I. Geni G., Determinazione e commenti di alcune piante indigene dell'America meridionale, 

“ Lettere Mediche del Prof. Mantegazza ,. Milano, 1856-1860. 

II. — Sugli organi riproduttori del genere “Verrucaria’ (con 1 tav. lit.), “ Memorie della 

Soc. Ital. di Sc. nat. ,, Vol. I, Milano, 1865. (Ved. traduzione nella “ Flora, 1866, — 

“ Bulletin Société bot. de France ,, 1866, Mars-Avril. — “ Hedwigia ,, 1866. 

III. Garovagnio S. e GisnuLi G., Tentamen dispositionis methodicae Lichenum in Longobardia 
nascentium (con 11 tav. lit.), “ Memorie dell’Ist. Lombardo ,, Milano, 1865-68. (N. cinque 

memorie). 

IV. — — Manzonia Cantiana. Novum Lichenum angiocarporum genus (con 1 tav.), “ Memorie 

della Soc. Ital. di Se. nat. ,, Vol. II, Milano, 1866. 

V. — — Thelopsis, Belonia, Weitenwebera et Limboria, quatuor lichenum angiocarpeorum genera 

recognita iconibusque illustrata (con 2 tav. lit.), “ Memorie della Soc. Ital. delle Sc. nat. ,, 

Vol. III, Milano, 1867. 

VI. — — Octona Lichenum genera (con 2 tav. lit.), “ Memorie della Soc. Ital. delle Sc. nat. ,, 

Vol. IV, Milano, 1868. 
VII. — — La ‘ Normandina Jungermanniae?, lichene della tribù degli Endocarpi (con 1 tav. 

lit.), “ Nilovo Giorn. Bot. Ital. ,, Vol. III, Firenze, 1870. 

VIII. — — Sulla ‘ Placidiopsis Grappae’, “ Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze 

e Lettere ,, Milano, 1870. (Questa nota, che porta il solo nome di Garovaglio, è opera 

del Gibelli). 
IX. Gianni G., Sulla genesi degli apoteci delle Verrucariacee (con 2 tav. lit.). “ Nuovo Giorn. 

Bot. Ital. ,, Vol. II, Firenze, 1870, (V.“ Flora ,, 1871, N. 1, 2,3. — “ Bulletin de la 

Société Botanique de France ,, XVIII). 

X. Garovacnio S. e Gianni G., De Pertusariis Europae mediae commentatio (con 4 tav. lit.), 

“ Mem. della Soc. It. di Sc. nat. ,, Vol. III, Milano, 1871. 

XI. Grseuti G., Lazzaro Spallanzani, Commemorazione. Pavia, 1871. 

XII. Garovacuio S. e Girgenti G., De Lichenibus Endocarpeis mediae Europae H. E. Galliae, 

Germaniae, Helvetiae nec non totius Italiae (con 4 tav. lit.), “ Mem. del R. Istit. Lomb. 

di Sc. e Lett. ,, Vol. XII, Milano, 1872. 

XII. Gioni G., Sul ‘Protomyces violaceus’ Cesati e sulle lenticelle, Giornale “ Le Stazioni 
sperimentali agrarie italiane ,, Fase. 2°, 1872. 

XIV. — Der ‘“Quebracho colorado’ - Tipuana speciosa BentE. (con 1 tav. lit.), “ Flora ,, 

Vol. LVI, Regensburg, 1873. 
XV. — Sul ‘Protomyces violaceus’ Cesati e sulle lenticelle (con 2 tav.), “ Archivio del Lab. 

Critt. di Pavia ,, Vol. I, Pavia, 1873. 

XVI. GiseuLi G. e Grirrini E., Sul polimorfismo della “ Pleospora herbarum Tul) (con 5 tav. 

lit.), “ Archivio del Labor. Critt. di Pavia ,, Vol. I, Milano, 1874. 

XVII. GrerLui G. — Marsrri — CoLomso G., Esperienze sulla propagazione artificiale dei 
corpuscoli del Cornalia nel baco da seta mediante le foglie di Gelso infette dalla “ Pleospora 

herbarum? “ Archivio del Labor. Critt. di Pavia ,, Vol. I, Pavia, 1874. 

XVIII. Greenui G., Di una singolare struttura delle foglie delle Empetracee (con 2 tav. lit.), 

“ Nuovo Giorn. Bot. Ital. ,, Vol. VIII, Firenze 1876. 

XIX. — Ricerche sulla genesi delle zoospore dai gonidi dei Licheni, “ Atti del Congresso intern. 
botanico tenuto in Firenze nel 1874 ,, Firenze, 1876. 

—r———_r——P’ ——v—— 
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XX. GisnuLIi G., Primo rapporto sopra una muova malattia dei Castagni, “ Rend, dell’ Istituto 

Lombardo , e Giornale “ Le Staz. sperim, agr. ital. ,, 1876. 
XXI. — Secondo rapporto sopra una nuova malattia dei Castagni, Giornale “ Le Staz, sperim. 

agr. ital. ,, e “ Atti della R. Accad, di Modena ,, 1877. 

XXII. — Appunti di Patologia vegetale, “ Atti della R. Accad. delle Sc. di Modena ,, Tomo XVII, 

e Giornale “ Le Staz. sperim, agr. ital. ,, 1877. 

XXIII. — Due parole dirette ai chiarissimi Professori F. Delpino e G. Bertoloni, “ Nuovo 

Giorn, Bot. Ital. ,, Vol. X, Pisa, 1878. 
XXIV, GrsnLui G, e Anronmsuni G., Ricerche sulla malattia dei Castagni, “ Giornale delle 

Stazioni agrarie ,, 1878. 

XXV, Gisnuni G., La Malattia del Castagno, Osservazioni ed esperienze, 1875-78. Modena, 1879. 
XXVI. Gisnuui G. e Prrovra R., Hora del Modenese e del Reggiano, “ Atti della Soc. dei 

Natur. di Modena ,, Serie III, Vol. I, Modena, 1882. 

XXVII. Giunni G., Nuovi studi sulla Malattia del Castagno detta dell’Inchiostro (con 5 tav.), 

“ Memorie dell’Accademia delle Scienze dell’ Istituto di Bologna ,, Serie IV, Tomo IV, 

Bologna, 1883. 

XXVII. Gisnuci G. e Pirorra R., 1° Supplemento alla Flora del Modenese e del Reggiano, 

“ Atti della Soc. dei Natur. di Modena ,, Serie III, Vol. III, Modena, 1884. 

XXIX. Giani G., Lezioni di Botanica tenute nell’anno 1887 nell’ Università di Torino, raccolte 

da P. L. PrYNETTI. 

XXX. GrseLni G. e Bani S., Irtorno alla morfologia differenziale esterna ed alla nomenclatura 

delle specie di ‘ Trifolium? della Sez. “Amoria Presl? spontanee in Italia, “ Atti della 

R. Accad. delle Sc. di Torino ,, 1887. 

XXXI. — — Trifolium Barbeyi n. sp. (con 1 tav.), “ Atti della R. Accad. delle Sc. di Torino ,, 
Vol. XXII, Torino, 1887. i 

XXXII. — — Rivista critica delle specie di ‘ Trifolium? italiane della Sez. ‘Chronosemium Ser. 

in DC. Prodr), II, p. 204, “ Malpighia ,, Anno III Vol. ILL, Genova, 1889. 

XXXII. — — Rivista critica e descrittiva delle specie di ‘ Trifolium? italiane e affini comprese 

nella Sez. “ Lagopus Koch? (con 9 tav. lit.), “ Mem. della R. Accad. delle Se. di Torino ,, 

Serie II, Tomo XXXIX, Torino, 1889. 
XXXIV. Gisouri G. e Giacosa, Le piante medicinali. Manuale per i medici, farmacisti e stu- 

denti di medicina e farmacia. Vallardi, Milano, 1889. 

XXXV. Gisuuri G., Sulla combustione dei cascami di vite come rimedio contro la Peronospora. 

Lettera sulla “ Gazzetta del Popolo ,; Polemica e Relazione alla R. Accademia di Aori- 

coltura di Torino, 1890. 

XXXVI. GiseuLi G. e Benni S., Rivista critica delle specie di ‘ Trifolium? italiane comparate 

con quelle del vesto d’ Europa e delle regioni circummediterr. delle Sez. “Galearia Presl’, 

Paramesus Presl?, Micrantheum Presl?, “ Mem. della R. Accad. delle Se. di Torino ,, 

Serie II, Tomo XLI, Torino, 1890. 4 

XXXVII — — Rivista critica delle specie di ‘“ Trifolium? italiane comparate con quelle del 

resto d’ Europa e delle regioni circummediterranee della Sez. € Trigantheum Nobis? (Mi- 

stylus Presì) (con 3 tav.), “ Memorie della R. Accad. delle Sc. di Torino ,, Serie II, 

Tomo XLII, Torino, 1891. 

XXXVIII. GiseuLi G. e Frrrmro F., Ricerche di anatomia e morfologia intorno allo sviluppo 

dell’ovolo e del seme della “ Trapa natans L. (con 10 tav. lit.), “ Malpighia ,, Anno V, 

Genova, 1891. 

XXXIX. GiseLti G. e Benni S., Rivista critica delle specie di ‘ Trifolium?” italiane comparate 

con quelle del resto d'Europa e delle regioni circummediterranee delle Sez. “ Calycomor- 

phum Presl’, ‘ Cryptosciadium Celak.’ (con 3 tav.), “ Mem. della R. Accad. delle Sc. di 

Torino ,, Serie II, Tomo XLIII, Torino, 1892. 

XL. Giganti G. e Buscanioni L. N., Sul impollinazione della “ Trapa natans? e “Trapa ver- 

banensis?, “ Rendiconti della R. Accademia dei Lincei ,, Roma, 1893, Vol. II, Fasc. 9. 

Serie Il. Tom. XLIX. i M 
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XLI. Ginenni G., Giovanni Passerini, Commemorazione. Parma, 1894. 

XLII. Gmecui G. e Ferrero F., Ricerche di anatomia e morfologia intorno allo sviluppo del fiore 
e del frutto della “ Trapa natans’ (con 5 tav. lit.), “ Malpighia ,, Vol. IX, Genova, 1895. 

XLII. GrseuLi G., La Malattia del Castagno, Conferenza. Rendiconto “ Economia rurale ,, 
Torino, Vol. 39, 25 Marzo 1897. 

XLIV. — Julius Sachs, Cenni biografici, “ Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino ,, 

Vol. XXXIII, Torino, 1898. 

XLV. GiseLLi G. e MartIroLo O., Contribuzione alla biologia dei tubercoli radicali delle Legu- 
minose. (Le ricerche iniziate nel 1890 continueranno per parte del Prof. Mattirolo, 1890-98). 

XLVI. Cesatt V. — Passorini G. — Grpenni G., Compendio della Flora Italiana, Milano, 
Vallardi 1866-1898. (I primi fascicoli furono curati dal Passerini e dal Cesati, gli ultimi 

dal Prof. Gibelli, a partire dal fascicolo 80). 



I MANOSCRITTI 

DI 

LAZZARO SPALLANZANI 

ESISTHIN"TE TN 'DORINO 

Pubblicazione fatta dalla R. Accademia delle Scienze di Torino in occasione del 

centesimo anniversario 

della morte di LAzzArRo SPALLANZANI. 

(+ 12 febbraio 1799). 

Nota del Socio ANGELO MOSSO. 

Lazzaro SPALLANZANI fu nominato Socio straniero dell’Accademia delle scienze 

di Torino il 25 luglio 1783. Il nome di Socio straniero ricorda i tempi dolorosi nei 

quali la Lombardia era soggetta al governo imperiale dell'Austria. 

Le relazioni di Lazzaro Spallanzani colla nostra Accademia furono tanto cor- 

diali, che egli volle presentare ad essa le sue celebri esperienze sopra il sospetto 

di un nuovo senso nei pipistrelli. Nel verbale della seduta tenutasi il 12 gen- 

naio 1794 sotto la Presidenza del Conte Morozzo, essendo segretario l'abate di Caluso, 

trovasi scritto: 

« Il Professore Vassalli comunicò la scoperta fatta dall'abate Spallanzani, e da lui 

medesimo verificata, che i pipistrelli privati della facoltà visiva conservano tuttavia la 

potenza di evitare gli ostacoli frapposti al lor cammino, non meno che se fossero veggenti ,. 

Queste osservazioni dello Spallanzani furono stampate in Torino sotto forma di 

lettere dall'abate Antonmaria Vassalli (1) e non vennero pubblicate negli Atti della 

nostra Accademia. Nell’Archivio dell’Accademia delle scienze si conservano però tutti 

gli autografi di Spallanzani e di Vassalli che riguardano la pubblicazione e la storia 

dell’opuscolo sopradetto. 

Il giorno 11 dicembre 1793 Spallanzani scrisse da Pavia una lettera all’abate 

Antonmaria Vassalli, colla quale gli annunciava il sospetto di un nuovo senso nei 

pipistrelli; e il giorno 29 dicembre mandava una relazione più particolareggiata, 

che pure esiste nell'Archivio dell’Accademia delle scienze insieme alla risposta fatta 

(1) Lettere sopra il sospetto di un nuovo senso nei pipistrelli, dell'abate Lazzaro SPALLANZANI, con 

le risposte dell'abate Anronmaria VassaLti. Torino, 1794, nella Stamperia Reale. 
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dal Vassalli allo Spallanzani il 13 gennaio 1794. Questi autografi si trovano stampati 

anche nell’ edizione completa delle Opere di Spallanzani del 1826 (1). 

Dai manoscritti esistenti nell'Accademia delle scienze risultano alcune notizie 

importanti. Spallanzani aveva scritto a diversi celebri fisici di rifare le sue esperienze 

sui pipistrelli ed aveva pregato l’abate Vassalli di scrivere una prefazione all’opuscolo 

sopradetto, come risulta dalla seguente lettera, ma il Vassalli non accettò questo invito. 

IMM S" Ab Amico Preg” 

Pavia 20 del 1794. 

“ Fra i diversi celebri Fisici, cui ho scritto pregandoli di rifare le mie esperienze 

su è Pipistrelli vi è stato il chiarissimo S". Professore Pietro Rossi. Mi ha egli dunque 

cortesemente mandato un Saggio de’ suoi tentativi, che è quello che troverà qui annesso, 

lusingandomi che le piacerà. Siccome adunque cade opportunissimo per cotesta stampa, 

così la prego di volervelo inserire, mettendolo dopo le sue lettere e le mie. Ella mi farà 

un distinto favore, e crederei ben fatto che premettesse al Saggio due versi di apertura, 

per maggiore intelligenza dei Lettori. 

“ Mi riporto ad altra mia, e le rinnovo i sentimenti della più alta stima, e più 

parziale amicizia, nell'atto di soscrivermi ,. 
Suo Um." Obb."° Servo e A.° 

Laz. Spallanzani. 

La prima lettera di Spallanzani scritta il giorno 11 dicembre 1793 che trovasi 

stampata nell’opuscolo sopra i pipistrelli, non è quella che venne presentata alla 

nostra Accademia. Nell’Archivio esiste pure la seconda lettera dello Spallanzani nota, 

per le stampe, che reca in testa la seguente annotazione: 

“ Reputo inutile trascrivere il paragrafo iniziale relativo a Lei e alla sua opera, 

amando che si stampi appunto come io glielo ho scritto. Non è così del restante di mia 

lettera che concerne i Pipistrelli, veduto avendo che abbisogna di alcuni cangiamenti, e 

però Ella avrà la bontà di farla stampare come è scrittu qui sotto ,. 

Per coloro che desiderassero vedere come l’autore abbia modificato l'esposizione 

delle sue celebri esperienze, riproduco la lettera di Spallanzani quale essa venne 

scritta il giorno 11 dicembre e tralascio il primo periodo che venne già stampato 

nell’opuscolo sopra detto e nelle edizioni successive delle opere di Spallanzani senza 

alcun mutamento. 

Pavia 11 X"° 1793. 

“ Colgo questa opportunità per comunicarle una recente curiosissima mia scoperta, 

la quale a mio avviso è nel numero di quelle che sono vere senza essere verisimili, come 

la moltiplicazione de’ polipi per il taglio, quella della riproduzione del capo delle lumache, 

(1) Opere di Lazzaro Spallanzani. Vol. V, pag. 307. Milano, dalla Società tipografica de’ classici 

italiani, MDOCCXXVI. 

Csi 
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l’altra della fecondazione artificiale in più animali, ed altre simili. Intorno a tale sco- 

perta distesi le scorse vacanze una lunga memoria diretta all’illustre Amico, Stig. Senebier, 

e che porta dl seguente titolo, dal quale potrà avere un'idea della medesima: = Memoria 

= dell’Abbate Spallanzani sopra alcune specie di Pipistrelli, che dopo di averle accie- 

= cate eseguiscono puntualmente col volo tutti quei riflessivi movimenti nell’ aria, 

= che da loro si fanno quando sono veggenti, e che eseguir non si possono da altri 

= volanti animali se non se con la scorta dell'occhio = 

“ Ella potrà ben credere che di primo lancio non mi sono fatto ad acciecare è 

pipistrelli, per cercare se dopo l’acciecamento volano come prima. Sono giunto a tale 

scoprimento, guidato da una serie di raziocinj, e di esperienze, che la brevità duna let- 

tera mi vieta comunicarle ora. In due modi possiamo acciecare un pipistrello, 0 toccando, 

e abbruciando la cornea con un ferro da calze arroventato, oppure con la punta delle 

forbicette leggermente calcata contro il canto degli occhi che guarda le orecchie del picciolo 

volante quadrupede, fare uscire è loro bulbi, e con esse forbicette reciderli. Qualche volta 

il pipistrello per tal modo gravemente offeso, stenta a volare, ma in seguito, faccendolo 

prendere il volo in una stanza chiusa 0 di giorno, o di notte, veggiamo che col mini- 

stero dell’alì vola francamente in essa stanza, prima di giungere alle laterali pareti sa 

piegare, e tornare addietro, sa destramente scansare gli ostacoli, quelli voglio dire delle 

muraglie, d'una pertica presentagli per attraversargli il cammino, della volta della 

stanza, degli uomini che si trovano dentro ‘di essa, e d'altri corpi che posti venissero nel 

vasto di essa per cercare d’imbarazzarlo; a far breve così mostrasi bravo ed esperto nei 

suoi movimenti in aria, come fa un altro che abbia gli occhi. Solamente qualche volta 

per la stanchezza nel volare cerca di attaccarsi o alla volta o alle pareti, e se non sieno 

tanto liscie vi si attacca in effetto, il che pur fanno i veggenti. Tutte le specie di pipi- 

strelli che ho potuto trovare (e fino ad ora sono cinque) sono egualmente dalla natura 

privilegiate ad esclusione degli altri animali forniti d’occhi come sono gli uccelli, i qua- 

drupedi, gli anfibj, è pesci, gli insetti, giacchè dopo l'avere acciecati più individui di 

queste cinque classi di viventi, eglino operano veramente da ciechi nei rispettivi loro 

movimenti. Li Sig." Senebier e Saussure non hanno finora potuto ripetere i miei tenta- 

tivi a motivo della corrente fredda stagione, in cui non si trova almeno nella Lombardia 

che una sola specie di pipistrelli, la più picciola di tutti dal Daubenton chiamata sem- 

plicemente pipistrelle, e che difficilmente adesso si può trovare per restar rintanata nei 

fessi de muri e sotto le tegole de’ tetti. lo era persuaso che le specie più grandi sver- 

nassero presso noi, ma mi sono accorto che no, ed in tal circostanza ho fatta un'altra 

nuova osservazione, cioè @ dire che i pipistrelli, tranne la specie più picciola, sono ani- 

mali di passaggio, come tanti uccelli e che accostandosi il verno parton da noi, e vanno 

altrove, e vi ritornan poi all’apparire di primavera. Questo fatto è almeno sicuro per le 

mie osservazioni nella nostra Lombardia. Qual cosa sia de’ pipistrelli di costà, io lo 

ignoro, ed ella mi farà distinto favore se si compiacerà di significarmelo. 

« Il S” Senebier, che attualmente traduce il mio Viaggio alle Due Sicilie (del quale 

sono già impressi tre volumi, ed ora sì stampa il quarto, ma non escirà il libro diviso 

in 6 volumi, se non se finita tutta Vimpressione) ha tradotta altresì la mia Memoria 

intorno a’ pipistrelli, ma amo che non esca nè in italiano, nè în francese, se non venga 

confermata la mia scoperta da più d'un valente Fisico, giacchè per mio avviso è così 

strana, così paradossa, che su le prime verrà creduta da molti più presto una favola, 
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che una verità, Giù è stata da me ripetuta con esito felicissimo a Modena, e a Parma 

alla presenza di diversi chiarissimi Professori. Ma di ciò contento non sono. To amo 

che me assente siano ripetuti î tentativi da diversi dotti e conosciuti Professori di diverse 

Università, e per questo ne ho già scritto a Bologna, a Pisa, a Padova, e per la stessa 

cagione mi prendo l'ardire di scrivere anche a Lei, pregandola di voler ripetere gli espe- 

rimenti. Se per sorta le riescisse di trovare durante l'inverno qualche pipistrello, natu- 

ralmente sarà letargico, e perciò inetto a volare. Un blando, e graduato calore lo richia- 

merà però in piena vita, e si renderà abilissimo al volo. Quando ella veda in lui questa 

decisa abilità, lo acciechi, e ne noti i risultati, faccendolo volare in una stanza. 

“ Al leggere queste mie rozze carte facilmente sarà in lei nato un pensiero, che fu il 

primo a venirmi alla mente cioè che qualche altro senso supplisca alla mancanza degli 

occhi, sopra tutti il tatto, con l'esempio anche dei ciechi; che però non potrebbe credere 

quante e quanto variate esperienze io su d’un tal punto m'abbia fatte, le quali però hanno 

tutte deposto per la negativa. Onde io sono nella opinione, almeno fino al presente, che 

al difetto degli occhi supplisca un novello organo, o senso che non abbiamo noi, e del 

quale in conseguenza non potremo mai avere idea. Ma intorno a questo articolo aspetto 

la primavera per far nuove esperienze, giacchè dalla mia venuta a Pavia per la S. Mar- 

tino fino al presente non ho potuto avere un sol pipistrello, anche volendo pagarlo a 

caro prezzo, e perciò fino ad ora non ho potuto far vedere questa curiosa esperienza 

a’ miei Colleghi. Sono con la maggiore stima, e col più parziale attaccamento ,. 

Suo Um." Ob? Servo e A vero 

Laz” Spallanzani. 
AWIW" Sig” Sig” Col.mo Il Sig” Abb. Anton- 

maria Vassalli P. Professore nella R. Uni- 
versità di Torino. 

Torino. 

L'Istituto di fisiologia della R. Università di Torino possiede due manoscritti di 

Lazzaro Spallanzani che gli vennero ceduti dal Dott. Carlo Boni per intercessione 

del Prof. Giuseppe Albertotti della R. Università di Modena. 

Questi manoscritti fanno parte della mia collezione dei cimelii fisiologici (1). 

Uno di essi consta di nove pagine ed ha per titolo: “ Discorso per ingegneri. Se l’aria 

atmosferica concorre al sollevamento delle lave dentro a crateri, e alle loro esplosioni ,. 

Questo discorso letto nella Università di Pavia il giorno 20 maggio 1790 fu già 

stampato (2). Esso comincia colle parole: “ In altro ragionamento che ebbi l'onore 

di leggere dinnanzi a Voi Rettore magnifico, preclari Colleghi, umanissimi Candidati 

(1) L’Institut physiologique de V Université de Turin. Bona, 1894, pag. 25. Fanno parte di questa 
raccolta i tracciati originali della pressione del sangue e della respirazione, scritti dal Ludwig nel 

1846, quando per la prima volta applicò il metodo grafico alle ricerche fisiologiche. Un tracciato 

di Helmholtz per determinare la velocità di propagazione dell’ agente nervoso. Questo tracciato 

con scritture e calcoli di Helmholtz venne donato all'Istituto fisiologico dalla vedova del sommo 

scienziato per intercessione del Professore Ugo Kronecker. Tra i tracciati storici figurano le prime 

indagini fatte col metodo grafico da Marey, Chauveau, Fick, Schifi, Donders, Kronecker ed altri 

sui movimenti del cuore e dei muscoli. 

(2) Lettere di varî illustri italiani e stranieri. Reggio, 1843. Vol. X, pag. 20. 
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e Uditori ,. E un bel quaderno scritto dallo Spallanzani con caratteri nitidi, e quasi. 

senza cancellature e correzioni. Solo nella penultima facciata vi è un’ aggiunta in 
“ margine lunga quanto la pagina. Il manoscritto termina colle parole: “ amplifiche- 

rebbero i mali con la perversità dei rimedi ,,. 

. La lettera seguente, che io credo inedita, è importante per alcuni particolari 

biografici; essa conferma le grandi simpatie che Spallanzani aveva saputo guada- 

gnarsi a Milano e Pavia, malgrado il suo carattere battagliero, e mostra l’insuccesso 

delle pratiche fatte dalla Repubblica di Venezia per chiamare Spallanzani a Padova. 

Le Università italiane gareggiavano allora, con mezzi più efficaci che non dispon- 

gano ora, per attirare nelle loro scuole gli uomini che avevano maggiore fama nella 

scienza. L'aumento dello stipendio offerto a Spallanzani dalla Repubblica di Venezia 

gli dava un onorario di 500 zecchini, che corrisponde a sei mila lire l’anno (1). Il 

governo di Milano gli accordò tale aumento e per tenerlo a Pavia gli rifiutò il con- 

gedo di recarsi a Padova. 

Un particolare curioso viene in luce da questa lettera sulla vita intima del 

grande fisiologo. Il giorno 6 gennaio del 1785 egli scrisse due lettere a Modena, l’una 

indirizzata al Cav. Abbate Giambattista Venturi, e questa fu stampata nel tomo ottavo 

Lettere di varì WMustri italiani e stranieri, pag. 229. L'altra è questa indirizzata a suo 

cognato: AIMM Sig” Sig” Pron Colmo IL Sig” Quirico Medici, Consig.* del Con- 

siglio Supremo di Giustizia. Modena. Spallanzani dovendo dire le stesse cose ai suoi 

amici e parenti che erano in Modena preferì fare due copie di una medesima lettera. 

Questo autografo è dunque la riproduzione della lettera sopracitata; e le varianti si 

riferiscono solo ad alcuni periodi in principio ed alla fine (2). 

Spallanzani si fermò qualche giorno a Torino nel 1779, mentre stava per fare 

un viaggio nella Svizzera. Dal suo diario appare il seguente giudizio intorno alla 

Università di Torino: “ L'università è bella, ma meno bella di quella di Pavia. Evvi 

“ dentro il Museo di antichità, che contiene una bella serie di cose curiose. IL gabinetto 

“ di storia naturale è fuori dell'Università, cd ha egli pure il suo bello. L'orto botanico 

“«“ pubblico è fuori di città, dalla porta del Po, alla distanza di un buon mezzo miglio. 

«“ Il dott. Allioni ha una copiosa collezione di prodotti naturali. IL gabinetto di macchine 

“ è miserabile , (3). 

Il titolo di Fisica animale e vegetabile dato dallo Spallanzani alle sue celebri 

dissertazioni sulla riproduzione e sulla fecondazione artificiale, mostra quale fosse 

l'indirizzo che Spallanzani volle imprimere alla fisiologia. Lo studio della vita doveva 

(1) MazmInI, Manuale di metrologia, zecchino = lire 11,95. | 

(2) La Biblioteca civica di Torino possiede dello Spallanzani una lettera autografa del “ ultimo 
di Gennaio del 1779, al padre don Ermenegildo Pini professore di storia naturale in S. Alessandro 

a Milano. " 

Incomincia: Ricevo lettera da S. E. il Sig” Conte Carlo di Firmian, nella quale mi comunica che 

S.A. il Sig” Principe Kaunitz ... 

finisce: Scusi la mia importunità, mi comandi liberamte e mi creda con pari stima che rispetto, 

Di Lei Revmo Pre Sr Pa Colmo. 

Gli chiede minerali per il museo di Pavia, offrendogli di scegliere in cambio fra i duplicati di 

detto museo quanto potrà servire a quel Collegio. 

(3) Opuscoli inediti. Lettere di varè illustri italiani. Reggio, 1842. Tomo VIII, pag. 258. 
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farsi applicando i metodi della chimica e della fisica; e Spallanzani fu sommo nel” 

maneggiare i mezzi dell'indagine che davano queste scienze, 

Du Bois-Reymond nell’ elogio di Giovanni Miiller (1), paragonando Spallanzan 

e Fontana a due astri gemelli che dall'Italia illuminarono la scienza nella seconda 

metà del secolo scorso, disse: “ che gli intenti e la maniera di studiare che avevano 

questi sommi erano eguali al metodo ed al successo di cui vanno tanto superbi’ i 

ricercatori più moderni ,. 

Spallanzani è il fondatore della chimica biologica. Certo i meriti di Lavoisier 

furono maggiori perchè egli ha creato il metodo della ricerca chimica; ma Lavoisier 

non era fisiologo, e fu Spallanzani che ha generalizzato il concetto chimico della 

respirazione dimostrando la importanza dell'ossigeno nel regno animale. 

Il grande edificio della chimica organica, che rimarrà come un monumento impe- 

rituro del lavoro intellettuale del nostro secolo, cominciò a sorgere trent'anni dopo 

che era morto Spallanzani. Ciò nullameno dobbiamo riconoscere che Spallanzani è 

stato il primo che abbia dato alla chimica fisiologica il suo indirizzo moderno. 

Con Spallanzani incomincia una nuova éra nello studio della vita, le osserva- 

zioni sue sulla fisica animale, sulla circolazione del sangue, sulla riproduzione, saranno 

lette dai fisiologi di ogni tempo, perchè sono un modello inarrivabile di limpida espo- 

sizione, di ammirevole esattezza. Nella storia delle funzioni animali apparirà sempre 

più glorioso il nome di Spallanzani perchè le sue scoperte e le osservazioni sue 

aprirono nuovi campi nello studio della vita. 

Sono grato ai Colleghi dell’Accademia delle scienze di Torino, i quali vollero 

pubblicare questi manoscritti del sommo fisiologo per associarsi alle testimonianze 

di onore che gli tributa la patria nel centesimo anniversario della sua morte. 

(1) Reden von E. pu Bors-Revmonp. Zweite Folge. Leipzig, 1887, p. 212. 
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TIPI DI POTENZIALI 

CHE SI POSSONO FAR DIPENDERE 

DA 

DUE SOLE COORDINATE 

MEMORIA 

DI 

TULLIO LEVI-CIVITA 
A PADOVA 

Approvata nell’ Adunanza del 29 Gennaio 1899. 

INTRODUZIONE 

La teoria del potenziale logaritmico, edificata da C. Neumann e le ricerche del 

Prof. Beltrami sui potenziali simmetrici indussero il Prof. Volterra a discutere in 

generale le proprietà dei potenziali, che si possono far dipendere da due sole coor- 

dinate. Egli ne ha stabilito i più salienti caratteri, indicandone le possibili applica- 

zioni a problemi svariati di fisica matematica. Rimane tuttavia — osserva al prin- 

cipio della sua memoria (!) lo stesso Prof. Volterra — una questione preliminare da 

risolvere, assegnare cioò i varî tipi dei potenziali in discorso. 

Tale è il compito, che io qui mi prefiggo. 

Prendo le mosse dalla osservazione semplicissima che debbono riuscire indipen- 

denti da una coordinata tutti quei potenziali, i quali ammettono trasformazioni infi- 

nitesime in sè. Sono così condotto a considerare ($ 1) le trasformazioni infinitesime, 

ammesse dalla equazione di Laplace: 

(in quanto vi si risguardi v come invariante), le quali sono tutte e soltanto quelle 

del gruppo G, delle similitudini. 

Passo quindi in rassegna i diversi tipi di trasformazioni infinitesime del gruppo G7 

e scelgo per ognuna di esse ($ 2) un sistema di coordinate curvilinee pi, pa, P3; 

(!) Sopra alcuni problemi della teoria del potenziale, “ Annali della Scuola Normale di Pisa ,, 1883. 

Serie II. Tom. XLIX. N 
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che abbia per linee p, = cost, p= cost le traiettorie della trasformazione infinite- 

sima. Espresso il Aw in coordinate p,, p», ps, ricavo le forme caratteristiche dei 
2 

IO ; ° FIDI 
potenziali corrispondenti, ponendovi i 0. 

9 

Siccome vi hanno cinque categorie (distinte, anche per rispetto alle traiettorie) 

di trasformazioni infinitesime reali di (,: traslazioni, rotazioni, trasformazioni eli- 

coidali, omotetie, trasformazioni spirali, così si ottengono altrettanti tipi di poten- 

ziali binari reali, che, avuto riguardo alla congruenza, formata dalle linee, su cuì 

essi conservano valore costante, possono opportunamente designarsi come segue: 

1° Potenziali cilindrici o logaritmici; 

2° Potenziali circolari o simmetrici; 

3° Potenziali elicoidali (dipendenti da un parametro); 

4° Potenziali conici; 

5° Potenziali spirali (dipendenti da un parametro). 

Di questi tipi l’ultimo soltanto è nuovo. Il 1°, 2° e 4° sono infatti ben noti e 

il 3°, benchè non sia stato ancora considerato da vicino, ricorre già nella “ Com- 

mentatio Mathematica , di Riemann. 

In codesta “ Commentatio ,, insigne concezione del suo genio meraviglioso, 

Riemann enumera tra altro i diversi casi, nei quali la equazione: 

du 
SE - du = 0, (con X costante), 

può dipendere da due sole coordinate di spazio. In ognuno di questi casi deve ma- 

nifestamente dipendere da due sole coordinate la espressione Au e quindi a fortiori 
2 

la equazione Au = 0. 

Dei risultati di Riemann hanno relazione colla nostra ricerca soltanto quelli, in 

cui u possiede la massima generalità, l'ipotesi cioè, che egli designa con m= 1. 

Tale ipotesi conduce precisamente ai tipi 1°, 2° e 3° (1). 

Si tratta ora di decidere se i potenziali binari, che scaturiscono dalla accennata 

considerazione gruppale, sono i soli possibili o se vi hanno altri tipi. 

Ho istituita a tale scopo una ricerca sistematica, di cui a $$ 3-8. 

Dovetti rinunciare al metodo di Riemann, che male si sarebbe prestato in questo 

caso per la maggior complicazione dei calcoli; ho preferito di formare direttamente 

le equazioni differenziali, cui debbono soddisfare tre funzioni &%, #9, # delle varia- 

bili %1, «a, %3, affinchè la congruenza: 

dir — (di _—_ dx 
BO eg kg) 

sia costituita da linee equipotenziali. 

(') Osservo per incidenza che la possibilità di rendere indipendenti da una coordinata le espres- 

sioni del hu, che spettano a ognuno di questi tipi, segue senz'altro da ciò che essi (ed essi soltanto) 

corrispondono a trasformazioni infinitesime del gruppo dei movimenti, per cui, nonchè l'equazione 
sue 0, addirittura il Aw è un invariante. 

2 

e + a 

AI 9 I | 

“a Ve nn 
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Dopo ciò, ritrovo subito il risultato del $ 1, constatando che i coefficienti d’ogni 

trasformazione infinitesima di G, sono integrali del sistema. Uno studio diretto di 

tale sistema sarebbe per altro pressochè impraticabile, causa il rapido complicarsi 

delle formule. 

Ho fatto perciò appello ai metodi del Prof. Ricci, che con mirabile agilità si 

adattano a questioni svariatissime, mettendone ognora a nudo l’intima natura e 

sfrondandole da ogni difficoltà inessenziale. 

Per facilitare la applicazione di questi metodi al nostro problema, apparve 

opportuna una breve escursione nel campo della geometria intrinseca di una con- 

gruenza di curve. 

Ricordate nel $ 4 le formule fondamentali di Ricci e indicatane una opportuna 

specializzazione per lo spazio ordinario, esamino nel $ seguente un caso particolare 

notevole, quello delle congruenze rettilinee isotrépe; costruisco una espressione (che 

credo nuova) pel quadrato dell’elemento lineare dello spazio, riferito alle rette della 

congruenza come linee x, = cost, x, = cost, e ne deduco agevolmente che ad ogni 

congruenza rettilinea isotrépa corrisponde una classe di potenziali binari (potenziali 

isotr6pi), le cui linee equipotenziali sono appunto le rette della congruenza (4). 

Dopo questa digressione, riprendo ($ 6) le condizioni di equipotenzialità, risguar- 

dandovi (come è sempre lecito, finchè non si tratta di linee di lunghezza nulla) 

EU ©), 9 quale sistema coordinato contravariante (coseni direttori, se le coordi- 

nate sono cartesiane ortogonali) della corrispondente congruenza. 

Una facile trasformazione conduce di qua alle equazioni intrinseche (E) delle 

congruenze equipotenziali. 

Stabilisco poscia ($ 7) le caratteristiche intrinseche delle congruenze, costituite 

dalle traiettorie di un gruppo reale co! di similitudini. 

Così finalmente posseggo quanto basta per esaurire la ricerca delle congruenze 

equipotenziali: Non ho che a tener conto delle condizioni di integrabilità del si- 

stema (E). 

Lo studio se ne fa in modo semplice e non privo di eleganza e agevolmente 

si stabilisce che le congruenze equipotenziali, sono rettilinee ed isotròpe, oppure 

constano delle traiettorie di un gruppo co! di similitudini. 

Se si avverte che le rette parallele o concorrenti in un medesimo punto sono 

casì particolari di congruenze isotrépe, si può enunciare il risultato : 

I potenziali binari reali sono isotropi, simmetrici, elicoidali 0 spirali. 

(') Debbo alla cortesia del Prof. Klein la comunicazione che questi potenziali isotr6pi compa- 

iono sotto diverso aspetto nella memoria di Jacobi: Ueber eine particulùre Lòsung der partiellen - 

È e, DAVE TAV È ) “ Differentialgleichung air pai =0 (“ Crelle’s Journal ,, B. XXXVI, 1848, oppure “ Ges. 

Werke ,, B. Il). Jacobi li definisce come soluzioni simultanee delle due equazioni: 

dEV O. 9IV O, d2V IV) IV i dV L 
AMI = AVE = l = 
rg age (3a) lg ur 0 

Il legame tra siffatti potenziali e le congruenze isotr6pe fu con geniale intuizione avvertito dallo 

stesso Klein. 
Per la dimostrazione, veggasi la nota alla fine del $ 5. 
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Per essere completo, stimai opportuno di confrontare tra loro questi tipi, ricer- 

cando se e quali delle corrispondenti equazioni sieno riducibili (*) l'una all'altra. 

Mi sono valso a tale scopo del metodo, proposto dal Sig. Cotton nella sua bella 

nota “ Sur les équations aux dérivées partielles du second ordre è deux variables , (*). 

È risultato ($ 9) che i potenziali isotr6pi equivalgono tutti ai logaritmici; il 

parametro dei potenziali elicoidali non è essenziale, talchè essi rientrano in una 

categoria unica, distinta per altro, sì dai potenziali logaritmici, che dai simmetrici 

e spirali. Quest’ultimi, non solo sono irriducibili agli altri tipi, ma nemmeno si equi- 

valgono tra loro per valori diversi del parametro. 

$1 

Trasformazioni infinitesime, ammesse dalla equazione di Laplace. 

Sia la trasformazione infinitesima: 

è È) xf=&t+a ta} 

e la equazione a derivate parziali: 

Au= dv b di sent 
— da da Ni Ts 

Cerchiamo a quali condizioni debbono soddisfare i coefficienti ,, &,, &3 di Xf, 

affinchè, convenendo di risguardare la funzione x come invariante, la equazione Au= 0) 
2 

ammetta la trasformazione infinitesima Xf (debitamente estesa), si abbia cioè: 

(1) X(Au) =_2MAu, 

dove Xf designa appunto la trasformazione, estesa alla v e relative derivate, M una 

arbitraria funzione di «,, x, 43. 

Rappresentando con ©, v;, v,; i coefficienti della trasformazione estesa, cioè, pos- 
du 
dr; 

avrà, per la supposta invarianza di u,v= 0, e di conseguenza (3): 

. . CIO . . . U . . . 

siam dire, gli incrementi di u e delle sue derivate Dal rispettivamente, si 
s 

dir u 

r des dar z i . 

3 

si DES REI, 3 d°E du 
Fi drs daerdes Fu 7 fi dr der è 

(') La riducibilità va intesa nel senso, abitualmente seguito nella teoria delle equazioni lineari 

del secondo ordine. Due tali equazioni si ritengono equivalenti, se si possono ottenere l'una dal- 
l’altra, combinando una trasformazione puntuale nelle variabili indipendenti con una trasformazione 
moltiplicativa (uv =%v) della funzione incognita. 

(2) “ Comptes Rendus ,, 80 novembre 1896. 

(*) Lie, Teorie der Transformationsgruppen, vol. I, pag. 545. 

Si 
| 

ea n 
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Troviamo così: 

3 3 3 

1) Je Lat ns drs dor des Le dxr 2 
1 

la quale espressione, sostituita nella (1), porge tosto le condizioni cercate. 

Infatti, perchè la (1) sussista identicamente, occorre e basta che si annullino i 
Sha 5 Ò Ò? CAR ; o A HO 

coefficienti delle singole sa E = , cioè che le &, verifichino le seguenti equazioni: 
Cr rO%s 

GEA dE, de 
TT M, das li 20; der 

(ist=0182,9:|1=i8)) 

AZA10 (r 

Introducendo i soliti simboli €,,, esse si possono scrivere: 

dir dEi IM 
(2) des der ran 2e,,M o) (1,5 = 1,2,9), 

(3) Az= 0 (= 1,2,9). 

Si trova subito che la indeterminata M deve ridursi ad una costante. 

Abbiamo infatti, moltiplicando le (2) per e, e sommando: 

3 x 3 

dEr Es Meri, 

V.se dxs ua der vo Me 

ossia: 

ZOLA 

3M e ls ds 2 

da cui: 

dia 
3 drr "l. da des ; La 

D'altra parte, derivando le (2) stesse rapporto ad x,, e sommando rispetto ad s: 

3 
OI d*E: 
der —. Aads dxrdxs TA, 

î 

che, sottratta dalla precedente, porge: 

dòM 

der 
=I-A,, 

talchè le (3) riescono verificate allora e solo allora che DI = (=1,® 9 
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Posto poi M eguale ad una costante ©, si ha il sistema: 

(21) g- + 136 (r,8=1,2,3) 

incondizionatamente integrabile ed equivalente al primitivo (2), (3): Esso definisce 

le trasformazioni infinitesime del gruppo G, delle similitudini. La cosa è evidente, 

se, interpretando le €, come componenti di uno spostamento infinitesimo, si ricorre 

al significato cinematico delle iI + è 

l'integrale generale delle (2°). Siccome le derivate seconde delle &, sono tutte nulle 

(lo si riconosce immediatamente, derivando le (2')), il detto integrale si ha prendendo: 

Possiamo del resto constatarlo, formando 

8 «dB 
E,=C, stà Cra ds (1 all 2,3) Vea, 

e disponendo delle costanti in modo da soddisfare alle (2'), ossia: 

Crs + Cr= 26,0. 

Otteniamo così per la più generale trasformazione infinitesima, che conserva i 

potenziali, la espressione: 

3 i 3 3 
N df òf 

=) C, | ooo zm_=). 0Xf, 
To der DI dp di 

dove si è posto: 

Xi CUPA x.f= 
DEA 

dp LERICI 
dra 2 Xif= dg ù 

A fr e Xi, Sea 
dis 0? dg? Esa i daI ? Dr 

Db) xa a; 
da dra 

e, = Ci) 09 09, =" C3, 0, Co, & = Ca; &= Co, a= 0. 

Essa ci si presenta pertanto come la più generale trasformazione infinitesima del 

gruppo G, delle similitudini. 

Anche ogni trasformazione finita del gruppo lascia invariante la equazione: 

AWE0 
2 

ne trasforma cioè gli integrali in nuovi integrali. 

D'ora innanzi si considereranno come equivalenti due potenziali o due classi di 

potenziali, che si possano dedurre l’una dall’altra mediante una trasformazione di G7. 
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82. 

Potenziali binari corrispondenti alle trasformazioni infinitesime 

del gruppo delle similitudini. 

Consideriamo le traiettorie: 

da, dica dxg 

t (I A 

del gruppo co!, generato da una trasformazione infinitesima Xf. 

Se con p;, ps si rappresentano due integrali indipendenti della equazione: 

xf=0, 

le dette traiettorie sono le intersezioni delle superficie: 

pi = COSÌ 

Ps = cost. 

Associando a queste due famiglie una terza qualsiasi, da esse indipendente, 

p3 = cost, la espressione Xf, rispetto al sistema coordinato p,, ps, p3, assumerà la 

d 
forma P(p;, Pa, P3) Da 

Dico che, se Xf soddisfa alla (1), o ciò che è lo stesso, appartiene al gruppo Gr, 

la equazione: 

Au=0 
2 

si può far dipendere dalle sole coordinate p;, ps. 

Suppongasi infatti la funzione v indipendente da p3; lo stesso avviene delle sue 

derivate, che risultano perciò altrettanti invarianti dellà trasformazione Xf e, come 

tosto si riconosce, anche della trasformazione estesa Xf. Applicare quest’ultima al du 

equivale pertanto ad applicare la Xf = P na ai coefficienti del Aw (espresso per 
3 2 

mezzo delle coordinate p,, Ps, P3), equivale cioè a derivare questi coefficienti rispetto 

a pz e moltiplicare poi per P. 

Segue quindi dalla ipotesi che w non contiene pz: 

7 Ru ò X (Au) = Jp dA, (Au), 

dopo di che la (1) diviene: 

È) pai 2M 
—_ (Ay)= = ==/A 
miu P i 
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od anche: 

la quale mostra che, supposto una volta « indipendente da py, anche i singoli coef- 

ficienti del Au, moltiplicati per un conveniente fattore, riescono indipendenti da ps. 
2 

X questa precisamente la proprietà annunciata. Ne viene che la equazione Au = 0, 
2 

o meglio, per far sparire anche formalmente la variabile pz, la: 

Sco: Ou=e AME 

postovi 3 =0, definisce una classe di potenziali binari. Naturalmente tale classe 
3 

rimane invariata, comunque si mutino in Ov le variabili indipendenti pi, ps, me- 

diante trasformazioni del tipo p, = p;(0,; 02), pa = Ps(01, 02), (il che equivale a sosti- 

tuire due integrali indipendenti di Xf con due altri pure indipendenti). 

Non tutte le trasformazioni infinitesime di G, danno luogo a distinti potenziali 

binari, ma quelle soltanto, le cui traiettorie sono distinte rispetto a G,, non si pos- 

sono cioè far coincidere mediante trasformazioni del gruppo. 

— Sieno infatti Xf e X due trasformazioni di G,, Ou = 0, 0'u= 0 le equazioni, 

che definiscono i corrispondenti potenziali binari; e supponiamo che esista una tras- 

formazione T del gruppo, la quale faccia passare dalle traiettorie di X'7 a quelle di XY. 

I due sistemi di superficie: 

pi = così, 

DaA= GU, 

corrispondenti ad X'f, si potranno scegliere in modo che: 

Tpi=\pi; 

Tp's = po. 

La trasformazione T, applicata agli integrali « (p',, p'») di 0'u=0, li cangia 

in « (Tp',, Tp':)=%(P;; Ps), cioè nelle stesse funzioni delle variabili pi, ps; d’altra 

parte la T conserva i potenziali, dunque le « (,, p:) sono altrettanti potenziali 

indipendenti da pz e perciò integrali della equazione Ou = 0. Nello stesso modo, 

considerando la trasformazione inversa a T (e prescindendo, si intende, dallo scambio 

materiale di p;, ps in p',, p'2) si riconoscerebbe che 0'u=0 ammette tutti gli inte- 

grali di Ov= 0. Le due equazioni sono dunque identiche. Appare così sufficiente, 

per lo scopo nostro, di considerare trasformazioni infinitesime di G,, non dotate di 

traiettorie equivalenti rispetto a tale sruppo. Dei corrispondenti potenziali si può 

asserire che essi non sono riducibili l’uno all’altro mediante similitudini; poichè, se 

lo fossero, lo stesso dovrebbe accadere per le rispettive linee equipotenziali, contro 

l'ipotesi. Essi appartengono perciò da questo punto di vista a tipi diversi. 
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Altra cosa è per le equazioni, che li definiscono. Queste infatti, pur apparte- 

nendo a tipi geometricamente distinti, possono benissimo risultare tutte o in parte 

trasformabili (nel senso più largo, in cui va qui intesa la trasformabilità). 

Ma di ciò a tempo debito ($ 9), quando avremo esaurita l'indagine dei poten- 

ziali geometricamente distinti. 

- Occupiamoci ora della effettiva costruzione delle equazioni Ou = 0, che proven- 

gono dai diversi tipi di traiettorie dei gruppi co! di G,. Limitandoci, il che è per 

noi naturale, al campo reale, si hanno, come è ben noto (*), i cinque tipi seguenti 

di equazioni Xf= 0 (cioè di traiettorie): 

Of n, 
1°, DA E 0 9 

a danni 
20, La F) ; — Zi dea _ 0 3 

PARO FARO = OFerA , 90, nera +m Tala (DIE (m> 0); 

df df df 
(0) ——— . 

di: dai dx sh) di dr9 ar de des Us 

df df ; | df Òf Of) 50, Ga Eva + mx, 3 + e 3a + 4 wi = (m>0). 

Facendo successivamente: 

= Pl; Lo = Pa, = Ps; 

t, = PL COSP3, Lo = P, SENP3, Xa = Pa; 

L= P1C0SP3, do = P1SENP3, la = Po — MPz3; 

X, = P3 SENP; COSP:, X = Ps SENP, SENpPa, Xs = Ps COSP. ; 

XL, = Pi SENP:e"95C0SPGz , % = P, Senpse”Sssen pz, X3 = Pi COSPr@"85, 

sì constata senza alcuna difficoltà che p;, p. sono in ciascun caso due integrali indi- 

pendenti delle cinque equazioni nell’ordine scritto. Se poi si suppongono p,, ps costanti, 

e si immagina di far variare p3, apparisce tosto la natura geometrica della con- 

gruenza, costituita dalle linee p, = cost, p.= cost, che sono ordinatamente rette 

parallele, circoli col medesimo asse, eliche col medesimo passo, raggi concorrenti in 

un punto, spirali di egual parametro. 

Per formare le equazioni 0O;u= 0, (i=1,2,3,4,5), che competono a questi 

cinque casi, basterà oramai esprimere il du in coordinate curvilinee py, Pa, P3, porvi 

du DIET i È 
e O e moltiplicare, se occorre, per un conveniente fattore, in modo da far spa- 

3 

rire il ps. 

(!) Veggasi per es.: Lie-Scnerrers, VWorlesungen ber Differentialgleichungen, ecc., pag. 237-243; 

oppure: P. SrarckeL, Beitrige cur Flùchentheorie, VI, “ Leipziger Berichte ,, 1898. 

Serie II. Tom. XLIX. 0) 
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Ci varremo della formula: 

LA ra loan È de | 
SÒ LL dpr | DI 

dove « ed a” sono rispettivamente il determinante e gli elementi reciproci dei coef= 

ficienti @,, del quadrato dell'elemento lineare in coordinate pi, pe, ps 

Si hanno immediatamente per 0,u=0, 0,u=0, 0,u=0 le forme consuete 

dei potenziali logaritmici, simmetrici, conici: 

MIO O AIA 

a cette 

2a e TE PELA DS Diu 01-pao 
Satta tal Pipe) +3p5 (0199, )3= DA Ta pid | 

BENT bed gi) di ARAN OT 
Ou= i (senp:} dp, cele sen'py = + coto ji ma 

Per gli elicoidali e spirali riporteremo il calcolo per disteso. Nel primo caso il 

quadrato dell’elemento lineare ha la espressione: 

ds= da 4 dat4 das= (dpicosp;— pisenp,dp;)+ (dp:senp;+ p:cosp;dp,)+ (dp:— mdpi= 

= dpi + dpi + (m° 4- pi)dpi — 2mdpedp, 
quindi: 

il 0 0 

a 0 1 —m |=piî, 

0 — m m + pî 

VU 1, aUzi+i, ad, ao= 4, a—0, al8=0; 
1 1 1 

nua Î <P LIL m du PE ART +1], 

cu pi |_Ò FR 1 dp, ta DI Pi IRSA Pi Ops pe: { pi dpa Pi ÎPa I 

(nia Tn +e) CH ni OI 
9; din dpi 105 Pip, +4 pa (+ 5 si - LAn pi / dP°a Pi dPi 

Per l’ultimo tipo, risulta: 

ds'=d(x;+ix:).d(e—ix:)+dxî=d)p,senp,e!+i09 | .d} p,senpe-03! +}d(p.cospse”&){f= 

= mos) dpi + pidp? + (m°+- sen p.)pîdp? + 2mpidp:dpst, 

emos 0 emosmp; 

= 0 e?mos pi 0 = e8m0: pisen' ps ; 

em2sMpy 0 emo: pi(m° 4 sen*ps) 
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SI È 1 1 (11) — p—2m0; | 1 Da (22) — p—2M05 (38) — p—2m9; AE (Li + CAN: ae 
" pi pasen'p, sen?pa 7 

a= 0, a = — e_2Mor a'= 0; 
p,sen?py 

—Imo; da Z ò ò Au=-£ emo: { pi (senp. + & È MP ni {+ emo; 55. (senp: S| "n 
2 pàsenps senpa / Opi —Senpa òpa 

O) mi; zi È) 1 O) \ i f ene: ( MPa UE “||, 

Ps senp, dpi ' senpa dPg 

donde, moltiplicando per e? e intendendo « indipendente da pz: 

OM, — 1 Ò {e | mi SERE du |) mipi du 
u= ran + { n A a | at 

i p',senpa dp: ji SenPe 1 senpa /dpi | BOSCO dp! — senp, dp: 

ù 7 1 dî 1 mi \ du 1 de =.(M m ) div (2 } 

sen?p» / dp? pà dp° Pi sen’pa / dp uri cOÙp= > 0: 

Giova raccogliere il risultato di questa indagine nella seguente tabella: 

1° Potenziali cilindrici o logaritmici: 

dove p, e ps designano coordinate cartesiane. 

2° Potenziali circolari o simmetrici: 

TNT. du D) du CLI, 1 du = —sOR0f3 > ele lap Lon, an pae) j= dp, +30 7 Pi dPI 0, 

dove si è posto: 

L= P1C08508, da = PISENP3, d3= Po. 

3° Potenziali elicoidali: i - 

li) n fr du 1 du SRI Deha se pi |_dp: | Prin c) di po ai A Pî1/dp9a Tir Pi dp: do 

dove si è posto: 

Cd = PiC0SP3) do = PiSenp3, % = Po — MPa, (m> 0). 

4° Potenziali comici: 

MR 07 du Ho e N da MMM O 

ian A dpi (senpi SI 1 senpi pà — dp sen®p; dpî ITER, dpi Ria 

dove si è posto: 

&, = P3S©NP,COSP9, 2% = 3SENP1SONP>, 3 = P3COSP:. 
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5° Potenziali spirali: 

1 | Co 0 mi e Ì d | du mp da | ; (1.3 PIPE SE ROALORRA Si Seri, | |A > Set) VIA AB CSI pai EIA CRA —_ 

9 “= Girsenpi |_dp, 1 P! | senp:+ senpa/dp, ® ' dp; | senp» ÒPa Senp. dp; 

SANT m? pe 1 d% 1 mì è du 1 du _ 

Tu (1 nr sen*ps / dp? ur pî, dp» + Pi to Ri: sen?pa 1òpi sr p'i cotPa pa ) 9, 

dove si è posto; 

x, = PiSONPse”"5C08P3, = p,;Senpse”@ssenpg, 3 = piC0spse”05, (m> 0). 

$ 3. 

Condizioni di equipotenzialità per una congruenza di linee. 

Si tratta qui di caratterizzare tutti i possibili potenziali binari. La questione si 

riduce manifestamente ad assegnare tutte le possibili congruenze di linee equipoten- 

ziali, poichè, una volta queste conosciute, basta, come s'è visto, assumerle in un 

modo qualunque a linee pz (p,= cost, p°= cost), per risalire ai corrispondenti po- 

tenziali. 

Una congruenza p, = cost, p°= cost è a dirsi equipotenziale, quando la equazione: 

Au =0} 
2 

suppostovi d5 = 0, può rendersi esente da ps. Questo significa in sostanza che le 
3 

due equazioni: 

Au= 0 
2 2 

= du 
Xu DO ==0 

costituiscono un sistema completo, cioè che la equazione: 

AXu—XAu=0 

è una conseguenza necessaria delle due Au= 0, Xu= 0. Messa sotto questa forma, 
2 

la condizione di equipotenzialità presenta il vantaggio di essere indipendente dal 

sistema di riferimento. 

In coordinate curvilinee qualunque x;, 3, 43, supposto: 

3 

si DE Ur dx dx,, 
1 
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e detti, come sopra, a‘? gli elementi reciproci ad @,, nel determinante a = ) 41499033, 

sarà colla notazione delle derivate covarianti: 

3 

Au= ) alu,s. 
2 USI 

La equazione Xu= 0 assumerà genericamente l’aspetto: 

3 

Xu = 80 Di + em di Lao de =} E0u,= 0. 
1 Ca 3 

1 

T coefficienti &, &, #8 sono elementi di un sistema contravariante a priori 

indeterminato; perchè essi rispondano alla questione, è necessario e basta che la 

equazione (di secondo ordine): 

AXu—-XAu=0 

sia una conseguenza delle due Au= 0, Xx= 0, ossia che il primo membro di essa 
2 

riesca una combinazione lineare di Au, Xv e delle tre derivate (ordinarie, a ciò che 

torna poi lo stesso, contravarianti) di quest’ultima. Avremo dunque, per caratteriz- 

zare le #"%, (= 1, 2, 8), le condizioni, che scaturiscono dalla identità: 

o AXu— XAu=2MAu + NXu+ 2Y g(Xu), 
2 2 2 - Li 

dove i moltiplicatori M, N e 9, possono essere arbitrarie funzioni di «1, 2, €3. 

È appena necessario osservare che, reciprocamente, ogniqualvolta le £, (»=1,2,3) 

soddisfanno alla (4), le caratteristiche della equazione Xu = 0, cioè le linee della 

congruenza: 
da, pad dxg ret dxz 

E) 7 x) © 208) 

riescono equipotenziali. 

Infatti esse non sono altro che le linee py (p,= cost, p.= cost), quando si assu- 

mono come superficie coordinate p, = cost, p, = cost due integrali indipendenti di 

Xu= 0. D'altronde la (4) stessa ci assicura che, ponendo in Au=0, di =0, Gi 
2 3 

ottiene effettivamente un potenziale binario. 

Avviamoci a stabilire le equazioni, in cui si scinde la (4), eguagliando i coeffi- 

cienti delle singole derivate (contravarianti) di «. 

Avremo in primo luogo, applicando le regole di derivazione dei sistemi com- 
3 3 8 3 

osti (1) e scrivendo 39 di, 09 Zu per DI aly Ù FALETTE pero Di ts, Y, alt per Yan, YA 
1 ) + 1 1 

(!) Cfr. Ricci, Lezioni sulla teoria delle superficie, cap. III. Padova, presso i fratelli Drucker, 1898. 
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3 tà s la 

“| a | 

= ) dz E ul? 4 2 ) Arg 02 Ep ul! k- d Ars0P VE, UA. 
n retp rstpa : rst 

8 

Se si tien conto che SI ind = €, con opportuno scambio di indici, risulterà: 
1 

AXu = DE ds Eu! 4 DI ul E,, + OX APE, 

Per essere identicamente nulle le derivate covarianti dei coefficienti «,, della 

forma fondamentale: 

X4u= = n E, ) Di ars ul) = Dar Eu, 

e, siccome, in uno spazio euclideo, le derivate covarianti o contravarianti sono sim-. 

metriche, al pari delle ordinarie, così nella differenza AXu— XAw, i termini di 
2 2 

terz’ordine si elidono identicamente e rimane: 

3 3 3 

AXu—X4Au= 2 USTIZE PI ib DER Ernie 
F È TRA rta TP 

D'altra parte il secondo membro della (4), scritto per disteso, vale: 

à à - a i 
Mi} tr ul 4 MI DI DI TONE 

3 3 bi 5 3 

ESSI (rs (n (sr) 7, (5) = do drs +N Ig, + dI GhE+ 20, DI, 230) 

onde la (4) stessa assume in definitiva l’aspetto: 

2 3 2 

2 DI uz +), u vo GPÙE = 
medr'8 Tr re] 

3; 3 3 LI 3 

40) MY, ul a, + NY uVE, + 2Y, ul g,E + DI u® da GE, 
1 rs TT 97 ni rs î si, Ti 8 

Il confronto dei coefficienti dei termini di secondo ordine porge: 

(5) E, +E=2Ma;+ 954 4% (na —1,3,9); 
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quello dei termini di prim'ordine: 

3 Bi) 

(6) Dem = NE 29 En, (©=1,2,3). 
1 Line 

In coordinate cartesiane ortogonali le «,;, « valgono e,, e le derivate cova- 

rianti coincidono colle ordinarie. Le equazioni (5) e (6) si possono allora scrivere: 

(5) SE LIE ne tgi tg, (020) 

(6) Az=NE+ 2). gi È ; = 

Se si suppongono N e le 9g eguali a zero, si ritrovano le equazioni (2), (3) del 

$ 1: Ogni loro soluzione appartiene perciò anche al sistema (5), (6). Questo torna a 

dirci che le traiettorie di un gruppo co! di similitudini costituiscono una congruenza 

equipotenziale. La condizione di equipotenzialità ci si presenta per converso sotto 

una forma molto più generale, in quanto le equazioni, cui debbono soddisfare le £,, 

contengono ben cinque funzioni arbitrarie. Con tutto ciò, vedremo più innanzi che 

siffatta maggiore arbitrarietà influisce soltanto in un caso, che potrebbe chiamarsi 

singolare. Nel caso generale essa sparisce, quando si tien conto delle condizioni di 

integrabilità del sistema. 

84 

Generalità sui sistemi ortogonali di congruenze (1). 

Formule intrinseche per una congruenza dello spazio ordinario. 

Data in uno spazio qualunque ad » dimensioni, di elemento lineare: 

n 

Gli = ) dda-dx;, 
T, î 8 

una congruenza di linee, definita dalle equazioni: 

da; dx dn 
(Ia: ( 2 tie oe (1) 

poniamo, come è certamente lecito, se la congruenza è reale: 

da, AM — Vem — a i, RI 

(4) Ricci, Dei sistemi di congruenze ortogonali în una varietà qualunque, © Memorie della R. Ac- 

cademia dei Lincei ,, 1896. 
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dove eV = — @ ds designa l'elemento d'arco (preso in valore asso- 

| Tai cirs EMP) E(9) 

luto) di una generica curva della congruenza: Risulta così fissata in ogni punto anche 

una direzione positiva. 

Le X” verificano identicamente la relazione: 

n 

54 a, XN!=1 
re 

1 

e costituiscono il sistema coordinato contravariante della congruenza considerata. In- 

troducendo insieme il sistema reciproco \,, (sistema coordinato covariante), la supe- 

riore identità si scrive più semplicemente: 

n 

0; NINE 
È 

1 

Se lo spazio è euclideo e riferito a coordinate cartesiane ortogonali, le X e A, 

coincidono manifestamente coi coseni direttori delle tangenti alle linee della con- 

gruenza (supposto che per direzione positiva della tangente si assuma quella dell’arco). 

Date due congruenze, i cui sistemi contravarianti sieno ordinatamente 

Ne RoReM 

(e quindi i covarianti Xx jr, M:{s) la condizione di ortogonalità si esprimerà con: 

v Urs My N =.) ’ 
rs 

1 

o, ciò che è lo stesso: 
n 

A 
1 

Die IRNO0% 

Ne viene che, se n congruenze sono ortogonali due a due nella varietà consi- 

derata, designandone con 

ovvero ancora: 

MP, Axe (@=1,2,..;mr=1,2,..,7) 

i rispettivi sistemi coordinati contravariante e covariante, varranno le identità: 

(7) MM: jr = €15 (MII a 
Di tr} ) 
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n(2 +1) 
9 ’ 

ortogonale negli spazi euclidei. 

Per brevità, chiamerò [1], [2], ecc. la congruenza di sistema coordinato \{°, \}?, ecc.; 

linea s,, ss, ecc., relativa ad un dato punto, la linea della corrispondente congruenza, 

passante per quel punto. 

Derivando covariantemente le (7), si ha: 

in numero di che generalizzano quelle ben note tra i coseni di un’ennupla 

(77) d An jrs MW? +, Mi rs mM SZ 0, (A k, ge JE 2, DUI) n); 

1 TA 1 t 

nn +1) 
2 relazioni. Potremo talchè le 3 derivate delle X,;, si trovano legate da n 

esprimerle tutte in termini delle ),, e di certe n mio) ausiliarie, che si introdu- 
121 

cono nel modo il più conveniente, ponendo: 

2 

(8) YVhkl =), | SL W, (4, k, = Il, 2, 0.9 n). 

1 

Queste y sono altrettanti invarianti e ve ne ha effettivamente solo a EL di 

indipendenti, in quanto le (7'), moltiplicate per \}} e sommate rispetto ad s, porgono: 

Di Mi {rs MAP, Mi 1: AP = 0, 
odo lrs 

donde: 

(9) Wei 100 (= 0) 

e in particolare: 

Tin= 0. 

La risoluzione delle (8) conduce alle cercate espressioni delle derivate prime: 

(8’) Ma {rs =} fu NijrAijs i 

Derivando ancora ed eliminando le derivate prime a mezzo delle (8') stesse, si 

ottiene: 

so ni 
(10) Ma [rst =Y td +Y fata dr+)} Yui ade sdapedipr 

nenti = ijkl = ij 

nn +1) 

2 

sono legate da certe relazioni differenziali, che si ottengono facilmente, esprimendo 

che i secondi membri delle (10) sono le derivate seconde (covarianti) degli elementi 

di uno stesso sistema semplice. 

Serie II. Tow. XLIX. î P 

Le y, che s'è visto essere in numero di » algebricamente indipendenti, 
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Nel caso degli spazi euclidei, queste felazioni tra le derivate seconde si riducono a: 

Mirst — hre=0, 

con che, sottraendo le corrispondenti (10), moltiplicando per M? MX" é sommando 

rispetto ad 7, s, t, risulta ovviamente: 

n n n n 

al | 

DI 1 —Y pn AO +) Crue Viwy — Yu Yoee) + o (rig — Vin) =0, 
î î papi 7 

alle quali, sostituendo Z per è e j come indice di sommatoria, riponendo %,,j al 

posto di k', è, 7", e adoperando altresì la notazione cd. per designare la derivata 

di una generica funzione f nella direzione positiva ds; della curva 5; (i la somma 

ni } der ds 
> RNC Ue ) si attribuisce la forma definitiva: 

n r 

d ; ò “ n n 

(11) car a Ta up (rav; — Yuji Yus) +Y i (ra= vd) = 0, 

(2, k,1,j=1,2,...,%). 

Tali sono le relazioni intrinseche, che caratterizzano gli invarianti 1, spettanti 

ad un’ennupla ortogonale di congruenze in uno spazio euclideo. 

E bene, prima di procedere, accennare ancora alle relazioni, che intercedono fra 

le derivate seconde 101 Î6 107 or f di una medesima funzione f. Le due deriva- 
ds; dsi dsi ds; 

zioni non sono invertibili come le ordinarie o covarianti, ma si ha: 

ORI AO OS SLA (12) ds af ds; ds; Sari vid dsì (rai Vijil! 

N 
La dimostrazione è delle più semplici. Infatti: 

RESI 
dsi "Lf d 

dò ale, PRES SERE RS © Qi Megr cha berto) Lori Zar 
e, a tenore delle (8'): 

yi (#) i ua ; | » Ma N®= > riga = -} Nur, 
dh cd nd 
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talchè: 

Io VON n VOTELOn 
ds; ds f=Y fr x ali dal Vr 

Scambiando è con j e sottraendo, le due prime sommatorie si elidono, per la 

simmetria delle derivate covarianti, e risulta appunto la (12). 

Riferiamoci oramai al caso n= 3. 

Le corrispondenti (11) (essendo simmetriche, tanto rispetto ai due indici 7, %, 

quanto rispetto ad è, j, e identicamente soddisfatte per 7 = #, ovvero î = j) siavranno 

tutte, combinando i valori 2,3; 3,1; 1,2 della coppia %, &, coi valori 2, 3; 3, 1; 1,2 

della coppia i, j. 

Posto per maggior comodo: 

PN Yan; Q=E NIE — Na; rr=tfa=—- Yen; 

Pa = Vago = —' Yor; ge=YN12= = Yise; Tg= ne = — Ya; 

Ps = Yass = — Y323, Gg = Ns = — Vigs; Ta = 8 = — Ya; 

e quindi: 

Yi — Yise = + #3, Va -\a=—-%; Se Na= —71, 

Yos — Ya = — Pe; Vas — Vas = 73 + Pr, Via Var = — ?2, 

sa — Vaso = — P3 3 Yssi — Ya = — 98; Yao —:YVsa = Pi + Ga 3 

le (11) si scindono nei tre gruppi seguenti: 

> ai na + 1298 — 739: + Pild +13) — dî — Di =0 
k] sa 

(11,) SRO Tal — Ti = Pili + pr(134 pi) — Ps =) 
ds, Òss 

a Fa ba 3 119 i TIA —_ Pale + Ps(pi+ ge) =0 

; Ò 

se "ri # + pers — Psre + Wi(g4 13) — dp: _ IP3 =0 
3 Sa È 

(113) jr i a + pira — Pila — gi în qe(18 + 21) pai d _ =0 

Se Soi da "n Pilo — Pai _ Qi —_ 9eTe = qs Pr 37 4) 0) 
2 Si 

de Fn da + gps — Gp: -- r1(4 “n 13) _ TP = T3P3 0 
3 2 

(11) a 5? da + QP1 — UP3 Vl + ro(13 + Pa) TW =) 

dr U Miomcem-i do taleta=i 
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e le (12) dànno: 

di de I ROAD AL dI df 
dss ds, (ca ds, ds, ra (+ ra) ds si De Er > Pi ds 

6 D) Ò DI d_ plc df È df df 

(12') Pole la pri fee VI % 35 

Mpa De era dI opta; df 
ds tu ea Dara DE, i ti ds, "te Tea sr (714+-92) Frolla 

Le quantità p, g, 7, come può desumersi dalla interpretazione generale degli 

invarianti 1 (!), e come del resto risulta da note considerazioni di cinematica (2), 

hanno significato di rotazioni. 

Per precisare tale significato, si fissi un generico punto P e altri tre punti infi- 

nitamente vicini P,, Ps, P3, appartenenti rispettivamente alle direzioni positive delle 

linee s,, se, 53, passanti per P: Sieno ds,, dss, dsg gli archetti elementari interposti. 

Si immaginino i triedri trirettangoli T, T,, T., T,, costituiti dalle direzioni posi- 

tive delle tangenti alle linee delle congruenze in P, P,, Ps, P3; dicansi in particolare 

x,y, è le tangenti in P alle linee s;, 5», sg. 

pids;, Yids;, rds; sono le componenti, rapporto agli assi x,y, , della rotazione ele- 

mentare, con cui si passa dal triedro T al triedro T.. 

Supponiamo ora che sia data un'unica congruenza [8]. Potremo in infiniti modi 

associarne altre due, che costituiscano con essa una terna ortogonale. 

Per la applicazione, che abbiamo in vista, giova assumere come congruenze 

[1], [2] quelle definite dalle direzioni positive delle normali principali e binormali 

alle curve sg. Intenderemo al solito che la direzione positiva della norinale princi- 

pale (e quindi di s;) sia rivolta verso la concavità di s; e la direzione positiva di sy 

sia tale che il triedro, poc'anzi designato con x, y, 2, presenti l’ordinario orientamento. 

Si ha in tale ipotesi, come è ben noto: 

(13) pr=0, ga=Pp,=-1T; 

p e t designando rispettivamente la curvatura e la torsione della curva s3 nel gene- 

rico punto, che si considera. 

Se mai la congruenza [3] fosse rettilinea, le [1] e [2] rimangono indeterminate. 

Anche senza individuarle completamente, gioverà sceglierne una, la [1] per es., nor- 

male. Ciò si può raggiungere in infiniti modi, prendendo ad arbitro una famiglia di 

superficie rigate, le cui generatrici sieno raggi della congruenza [3], e assumendo 

poi per congruenza [1] quella costituita dalle traiettorie ortogonali. 

La [2] risulta allora determinata come ortogonale a [3], [1]. 

(*) Ricci, Loco cit., pag. 22-23. 

(È) Le formole (11a), (113), (112) si sarebbero anche potute ricavare dalla così detta teoria del 

triedrio mobile (veggasi ad es. DArBovX, Lecons sur la théorie des surfaces, livr. I, chap. V), tenendo 

È) ò On ; , 
<— <—;, <— #— di una medesima coordinata non sono 
ds; dsi” dsi ds; 

identicamente nulle, ma hanno i valori (12/). 

presente che le differenze di due derivate 



21 TIPI DI POTENZIALI CHE SI POSSONO FAR DIPENDERE DA DUE SOLE COORDINATE 125 

La condizione affinchè la congruenza [1] sia normale si esprime mediante la 

equazione (1): 

Yiss — Yigo = 0, 

cioè: 

rr + dge=0. 

Possiamo dunque per le congruenze rettilinee ritenere soddisfatte le equazioni 

(13’) ps=0,gg=0,73=— gQe 

Questo modo di particolarizzare le (13) è quello, che meglio conviene alla nostra 

ricerca, ma non è forse il più spontaneo, parendo a primo aspetto più semplice di 

assumere le direzioni sj ed ss parallele fra loro lungo un medesimo raggio. 

Ogni triedro T, riesce allora parallelo a T e si annullano ad un tempo p3, 93; #3. 

$ 5. 

Congruenze rettilinee isotrope e corrispondenti potenziali binari. 

Le equazioni intrinseche: 

(14) pa=0,g=0; p1= de, pPp= — 

hanno carattere invariantivo rispetto alla congruenza [3] (*) e sono perciò valide 

qualunque sia la coppia di congruenze ortogonali associate. Possiamo poi, prendendo 

la [1] come s'è detto or ora, supporre verificata anche la condizione: 

Mioila99% 

Si tratta di studiare-un po’ da vicino le congruenze, che appartengono a questa 

categoria. i 

Il problema analitico corrispondente è presto formulato: Si dovrà integrare il 

sistema di equazioni intrinseche, che consta delle fondamentali (11), (11)), (11.) 

e delle: 

(3) a=09=0he dei
 

Portando questi valori nelle equazioni fondamentali, le (11,), (11;) si riducono 

a quattro distinte, che ordineremo come segue: 

(1) Ricci, Loco cit., pag. 27. 
(£) Infatti, coi simboli di Ricci, le due prime equazioni (14) Y3o3=0, Ygig=0 esprimono che la 

congruenza [3] è geodetica, e le altre due Ygi2-t- Ysa= 0, Ysu= Ya che la sua equazione algebrica 

caratteristica ha radici eguali. Cfr. loco cit., pag. 24, 31. 
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\ sa = gi can gi ’ 

(15) . 

Î 37 > =— 29%) 

dA da 
ds Dl ds, 

(16) 
da _ da 0 
DES DEA 

le (11.) divengono: 

dro dg _ 
de, lia LETI QiT2 

dr î) 
(17) ca Sta 3 

Ò Ò Sidi tr+ +36, 

e il sistema — che chiamerò (0) per brevità — costituito dalle (14’), (15), (16), (17) 

è completo, poichè, eliminando le derivate seconde a mezzo delle (12) e tenendo 

conto delle equazioni di (C), le combinazioni differenziali: 

ss EDRN 0 MRO a 
dss ds 5] Ogg) NIRO sO ES NN O EOS i na (E-D+ 235 (49); 

d Gn da LICOR dd LOS o 2 N00 
ALATO ds, SS dss agi ds, 09, a 00 Terni dì) a ds, (421); 

d | dmn dro Di) CAI da d LORI dn 

| iL ds ar ds Mena ds, "ar ds = 

S d ò LR + di + 8&+ 37 @n 77) 

si riducono ad altrettante identità. 

Per agevolare la integrazione di questo sistema, è bene aver prima riconosciuta 

la proprietà geometrica, espressa dalle (14). 

Esse caratterizzano le congruenze rettilinee isotrépe (') (secondo la denomina- 

zione di Ribaucour). 

Infatti la condizione necessaria e sufficiente affinchè una determinata congruenza 

rettilinea )3|, sia isotr6pa si riassume nella proporzionalità fra i coefficienti delle 

due forme: 

Fri DIRI 

le coordinate x, 12, 3 essendo cartesiane ortogonali. 

(1) Cfr. Brancni, Lezioni di geometria differenziale, cap. X; ed anche la mia nota: Sulle con- 

gruenze di curve, nei “ Rendiconti della R. Accademia dei Lincei ,, 5 marzo 1899. 
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Il carattere invariantivo delle espressioni: 

3 3 

y =} ar DI: Ma 1prdt; 

PI IR 

3 

=) \sindeda,, 
X Da 

2) 

3 

d) 3 gs dt; 

pri 

3 

le quali, in coordinate cartesiane ortogonali, si riducono rispettivamente a DI (AN 7), 
Le 

1 

3 

> d\s;rdx,, permette di esprimere la stessa condizione, qualunque sia il sistema di 
È: 

1 

riferimento, mediante la identità: 

x= SY, 

con S moltiplicatore arbitrario. 

Eguagliando i coefficienti dei medesimi differenziali, otteniamo le equazioni: 

3 

Ma |rs + Ugg = 28) APIAg | prda fas 
i pg 

che giova presentare sotto forma invariantiva, moltiplicando per \° \fY_ e sommando 

rispetto ad r e ad s. 

Il primo membro, a tenore delle (8), diviene: 

Y3ij + Y3jr. 

3 

Quanto al secondo, avremo, usando la formula a? —) MPN? e poi le (8): 
hi 

1 

3 3 3 3 3 
25) aPDA pdc 28), » Na pr MPN" o DI Vas MPN 28Y Vani Yshi 

Tr T a | preso ato nate 

talchè risulta: 

SIA 

Nog + Yi = 28Y 96 Y3hj, (gi—12;9)ì 
È 1 

Per î= 3, j= 1,2,8, queste equazioni, scritte per disteso, dànno: 

Ysis = 25) YasYan + Yaxs Yao | 

Yag = 25 } Ysis Ysix + Ys03 Ysor i 

0 = via 4 Yis i ’ 
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e per i,j= 1,2: 

Tu = Sin + ria) 

Yaee = S(Yi1e + Tio) 

Ysie + Yao = 28 (Tau fare + Ya Taro). 

Le prime tre si riducono a: 

Ysog=0, Yas=0, 

che sono le: 

delle (14); il secondo gruppo equivale a: 

Yan + Yao = S(Yin t Visa + Yiie + Yia) 3 

(fu — Ys30) £ i(fue + Ya) = S } (fin — Yi È Zita Yao) — (152 — Na F ZilssoTan) i = 

SÌ (fan È Naro)? — (Yao Fis) {= 

5 } (Yan + Yooo) Life — Yaoi) | }(Yau— Ys00) E0(Ta2+ Yaoi), 

dove = VENTO 

Se le (14) sono soddisfatte: 

Ya Ysae=%h+p2=0, 

fs + Ysaa1=%@—-P21=0, 

e quindi risultano identicamente verificate le due ultime equazioni; quanto alla 

prima, basta disporre di S in modo opportuno. 

Reciprocamente sarebbe assai facile constatare che, se una congruenza retti- 

linea reale è isotròpa (x = Sw), le (14) riescono soddisfatte, oppure la congruenza 

consta delle traiettorie ortogonali ad una famiglia di rigate parallele (1310 = Yz = 0, 

Ys11Y322 = 0). 

Posto ciò, veniamo alla effettiva integrazione del sistema (0). 

Incominciamo col fissare le coordinate curvilinee, a cui intendiamo riferirci. 

Dacchè, per ipotesi, (92 + 73 = Y123 — Yiss= 0), la congruenza [1] è stata scelta 

normale, appare indicato di assumere come superficie coordinate x, = cost le traiet- 

torie ortogonali alle linee della congruenza. 

Le \,j, risultano allora proporzionali alle derivate della funzione #;. Indicando 

con H, il fattore di proporzionalità, avremo: 

\ji=H, IEEE js = 0. 

Per essere, a tenore delle (14'), p\ = gs e quindi: 

Pi + ta =Vag1— Yais=0, 
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anche la [2] è normale'(*), onde, assumendone le traiettorie ortogonali a superficie 

x, = cost, si potrà porre: 

Ni =0, \j:=H, Nas = 0. 

Come coordinata «3 di un punto qualunque prenderemo l’ascissa, contata sul raggio 

di [3], passante per quel punto a partire dalla superficie media (che giace sempre 

a distanza finita, a meno che la congruenza non consti di rette parallele, dal qual 

caso prescindiamo; cfr. pag. 30). 

Sarà così x3=0 la equazione della superficie media e dovrà aversi identicamente: 

Siccome per definizione: 

ds3 me 

3 
Eos SUBVO) DAG (1) Ù (2) o) (3) O) 

DO dari Ms dai and dra ar 0 dx, ? 

ricaviamo: 

=, = I 

Introduciamo anche il sistema coordinato covariante \j, della congruenza [8]. Le 

equazioni (7) ci dicono che le M? sono gli elementi reciproci alle \,,, nel deter- 

minante 

i Male ale 

Asi Nea ders 

Nair deje dei |a 
3 

e le a,; =} Mjr\js ci avvertono inoltre che il medesimo determinante vale Va. 
h 

1 

Nel caso presente si ha: 

ER 0 0 

Va= 0 Hs (0) = \sj3H,Hs, 

Ì Ms ji \3|2 313 

9 1 i 3) Pea (A) e 
LO 0, Lara 

ma d’altra parte, per la scelta fatta del sistema coordinato, \} =1, dunque anche 

(1) Questo si sarebbe potuto asserire a priori, ricordando il risultato di Ricci, secondo cui ogni 

congruenza [3], per la quale coincidono le radici della equazione algebrica caratteristica, si può in 

infiniti modi risguardare risultante dalle intersezioni di due sistemi ortogonali di superficie (Cfr. 

loco cit., pag. 44). 

Seri II. Tom. XLIX. Q 
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);;3 risulta eguale all'unità e sono a ritenersi pei sistemi coordinati covarianti delle 

nostre congruenze ortogonali le espressioni seguenti: 

My =H, Mja=0, Ma =0, 

{ Mua=0, »;:= Ha, Maja =0, 

Maja, ha; pei 

Rimangono le quattro indeterminate Hi, Hs, Mj1, Xe, i cui valori sono a rica- 

varsi dalle (C), sostituendovi per le p, g,r le loro espressioni in termini delle X. 

Si hanno tali espressioni nelle formule generali (8): 

8 

Yi = MPN; 
si rs 

riesce per altro più comodo sostituirle con queste loro combinazioni: 

2 

Nir41 642 — Vhk42k41 =} at (ME Mela => Ms Mili), 
n re 

dove, come di solito, si risguardano equivalenti gli indici, congrui tra loro rispetto 

al modulo 3. 

La sommatoria del secondo membro, osservando che il fattore MM, — ML.Mi 

si annulla per r = s e cambia di segno quando si scambia » con s, può essere scritta: 

3 

DI Ontrtarie — dniesoria) OP: — MM). 
n n 

Ma, per definizione di derivata covariante: 

3 

dÙa rtl 
Mr jrpirda os ni r49p AP, 

1 

3 
darte 

Mi ri2rii = a -Y dr4t2rt1p IV , 
'p 1 

dare 

quindi: 

air dro 
Mi rita = Mariana = ab Nasa ’ 

e, per la nota proprietà dei determinanti reciproci: 

MERATE AA et) 
y 1 

a 

3 

1 dA |r da |r+8 
(18) Vins nae — Vibio Va ar A Sal SF Mer; (h,k=1,2,3), 

ME 

onde risulta: 
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le quali si prestano assai bene al calcolo effettivo delle p, g,# e dànno intanto iden- 

ticamente (come si poteva prevedere): 

Y123 7 Visa = 42 Pi =0 

Vasi — Yais = 73 + p1= 0. 

Senza scrivere tutti i valori delle p,g,r e poi semplificarli a norma delle (0), pro- 

cediamo alla spicciolata in modo da usufruire di ogni semplificazione nei calcoli 

successivi. 

Facciamo nelle (18) 4=3, t=1, e = 83, £k=2. Si ricava: 

E ISRIRTOGNO 
e la da, $ - 

1 dj 
fee gi 

ma si hanno le equazioni p3=0, g3=0, dunque )3;1, Xsjs sono funzioni soltanto 

di 1, Lo. 

Prendiamo ora 4=2, k=1, e &4=1, k=2; avremo: 

dlosH. 
ia == va - ’ 

dlosH 
iii ene 

cioè il rapporto + è funzione soltanto di x,, xs. Dato questo, è facile vedere che 
1 

si può addirittura supporre H, = Ho. 

E per verità, circa le superficie x, = cost, s'è richiesto finora soltanto che 

sieno rigate della congruenza [3]; in base alle (14), s'è poi constatata la esistenza 

della famiglia di rigate ortogonali x, = cost. Per individuare queste due famiglie in 

modo che risulti H, =H,, procediamo come segue. Immaginiamo da principio una 

famiglia affatto generica x‘, = cost: di rigate della [3] e la famiglia ortogonale asso- 

ciata 2',= cost. Sieno [1'], [2'] le corrispondenti congruenze, V,,,=€,H", V.,;=6H', 

gli elementi dei loro sistemi coordinati covarianti, relativi, si intende, alle variabili 

‘ 

Ù Ù (EZIO 
Li, Va, W3 — dg. 

Consideriamo poi l’invariante: 

3 

» Niji + Noja) da, do ,= HM" de!" + H'3da'? 
1 
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e operiamo una trasformazione di variabili: 

' ' 

o'i=2' (21%) 

cii='d (2, ’ to) 

Lg = La , 

mediante cui la forma de'î + | Fe da (che dipende, per quanto s'è visto, dalle 
1 

sole variabili «',, 2',) risulti riferita a parametri isometrici. Potremo allora porre: 

H'ide't + H5de$= H°(dei + da), 

con H funzione di «1, 2, 23. 

Riferendoci a queste nuove variabili «1, <», 3, rappresentiamo con N 

sistemi coordinati covarianti di [1'|, [2], con ),;-=€,H1, );-= €yHs quelli delle 

congruenze [1], [2] (traiettorie ortogonali delle superficie #,= cost, x = cost, che, 

come le x',= cost, x’. = cost, sono rigate di [8]). 

È chiaro che, per ogni punto dello spazio, si passa dalle W.j,, Ne; alle j,; de, 

mediante una trasformazione ortogonale del tipo: 

N jp ==0083A jp sen>\s|, 

MR — sen*),j, + c0sFà,,, 

* essendo l’angolo, che formano tra loro, in quel punto, le direzioni positive delle 

linee di [1] e [1']. 

Di qui risulta: 

3 s 

» (N, lr N, |s + Vs Jr My | 3) da', da', »} (N I i |s La: N, I NG I 3) dx, das= 
Î rs Î YS 

3 

YI Qudar: +do1oe1) de do, = Hi deî + Hidat. 
T rs 

Ma, per il modo, onde vennero scelte le variabili 21, 23: 

3 di ; 

x ii Me 0) de da'= de + H' do = (dat + da), 
T LAS 

talchè: 

Hî def + Hî das = H°(dxî + da3) 

e per conseguenza: 

come si voleva dimostrare. 
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Ritenuto ormai Hi =="As,= Ae Mis \g13 Ta da 3, abbiamo, per le 

Mrs Va, Mar >) Mardi 155 YI ALS NG, Da Ly) MN) SEP la seguente ta- 
(I ly it 

IL 

bella di valori; 

Ma |15 Mgj23 \age= 1 

e = 

1 p) DI \ MCP METTE, 

1 3 x 2 DEI (a SUI 
ri H ’ \ an H U 

w=0, =0, WI; 

o an=H°" +}, Up = BL \}ja, Gg= 1, 

da =], a = o = \sj1}3|25 

1 2 1 3 Mg +X812 
Se a lata ner aasi 

| gei= ie ge mu , a9= 0; 
2 H? 

=4( ò d 
dsi H dx Sui deg | 

Dopo ciò, le (18) si riducono a: 

— dlogH 
dr dg 

1 dÀsja dd 12 20, = ta 
SI H? i dra i dx, I 

(18°) 
7 = d log H LR dlogH __ dlogH 

ro] H dra SUSINO DSS 

PS 1 ; dlogH \ dlogH )___dlogH 

STRA SRO o FRE Neo 

e noi dobbiamo integrare il sistema (15), (16), SE con questi valori per 91, 92, 71, 72 

e colle espressioni, testè assegnate pei simboli -— Mela Sd 
È ds, ? ds 
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Supporrò addirittura gs diverso da zero, cioè la congruenza {8] non normale. 

Il caso opposto avremo occasione di considerarlo a $ 8; esso comprende soltanto le 

stelle di raggi (eventualmente col centro a distanza infinita). 

Per la prima delle (15), sarà anche g, essenzialmente diverso da zero, poichè gi 

non può annullarsi, senza che lo stesso avvenga per gs. 

Sostituendo a 9, e gs i loro valori (18'), la seconda delle (15) si trova identi- 

camente soddisfatta e la prima diviene: 

Miegi L (Dlogl la 1 dir __ dale )? 

dre ds 77 4B* dro da, |) 

che si può scrivere: 

dH? =} OAs ji _dA312 {° d?H2 

DA T9 e a 25935 | 
deg dro dr 

e, derivata rispetto ad 3, porge: 

d*H? 
* TEN =) 

donde apparisce che H? è un polinomio di secondo grado in 3. 

Ricordiamo che si è convenuto di contare le #3 a partire dalla superficie media. 

Per un teorema noto (*), dovranno essere applicabili due superficie del sistema 

x3= cost, che corrispondono a valori opposti di 3. 

Queste esige, come si vede subito, che manchi in H? il termine di primo grado 

rapporto ad x3. D'altra parte H? dipende effettivamente da #3 (senza di che si annul- 

lerebbero 9g; e gs) ed ha valore essenzialmente positivo. Siamo così autorizzati a 

porre H? sotto la forma: 

H°— e(v; 4 B3), 

con o e 8 funzioni reali di «1, cs. 

La precedente equazione: 

d°H? dH? \2 dÀ3]1 dz |2 )2 22 nia OL e E 
5; des | das | da dx, 

air __ _dA]2 }° 
” 

Pap? — 

se Rail dra dr, 

ossia, estraendo la radice e fissando in modo conveniente il segno di f: 

7 io —_ dela ds 
(15) 2e Posa "ar 

Ne viene: 

_ Moll _ dl dg Ca 

18”) | ILE dae 20 Re 

/ poi dee B 
de Scoglio deg) #34" 

(1) Brawcni, Lezioni, ecc., pag. 250. 
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Passando alle (16), si ha (con.trasformazione certamente legittima, poichè, nella 

ipotesi qui considerata, 9,, 9. e B non sono nulli): 

{ H dloga | E Srl fe gyi_ Slogle8+ 89) — den dlog(a%+ 8°) 
Bxs| di ang += n = ala +89) | TRE e +11 dn {4 

+ B(ei + da dlog __dlog(e’+°) SIAE dlog(%:4-B3). ì— 

dx» dra dra 

— mp È — (54 BA 1 + 2esde n + 

2 È) ++ ma — 20° Lamp 

(kB) e Epi), 
H dlog H òl 2 dlog(x° È \3|2 log(e' b) H dloga Coen | a(xî+-B)f— og(e?34-83) _ 3 Lo cri x: 

bas da ds % da dx 

D Ò fo) DD 2 Di 

— B(E+B9j FE e dlog(e%3-+ B3) A dlogle"s-+B) | _ 

di dz 

— 2; SP G+ Mare + 2a — 

sa — 2x3B\a n= — (+8) È +28 
e dR Î dB 2 dh 

dz (het t) — 28%; (i) — ua di =0, 

le quali equivalgono a: 
fi dp 

Mali de 

(161) | Ro 
| BERIO led 

A sua volta la (15’) diviene: 

d? d? 

15”) i 

Delle (17) le prime due sono identicamente soddisfatte, come si verifica in 

modo ovvio; rimane da considerare l’ultima: 

vili ari tr 49+ 3%, 

che, sostituiti per r,, rs i loro valori, può essere scritta: 

2100 2 log H log H Sori _ Aeg |a P+ (278 }+d+34=0, 
ds, dsìa \ 
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od anche, notando che: 
dog H D) , 
di = de = dd 

dilogH d°logH d°log H dlogH |? dlogH car) Segr , Mogli | dlogi | ( Moglia, (loelli’ Log Logo, 

Il primo membro si calcola nel modo più comodo, ricorrendo al parametro dif- 

ferenziale di secondo ordine, relativo alla nostra forma fondamentale, che è (si cfr. 

la precedente tabella e si tengano presenti le (16’): 

[jd pd Qu dA du 
(19) Au= dx, | dei a dar ;+ | da dr, drz \+ 

cl 36 ese name (|) LA 

Dalla identità: 

si trae per derivazione covariante: 

3 

Uri a int, inn Mio 
î 

Applicando a (de) la medesima identità, e sostituendo a X,;,, il suo valore a ì 
3 

Dt aledite, 
n) 

risulta: 
3 \ 

ENEA pa hij DR hijM|pAj|g ad di h\p%kig9 

e di quà: 

dU 
du -., dt Di 108 Vrij fi; + ds né 

h) - 2 è? d? 
SORA %, CASTO AA 

x Òsh *. OR eo da ds 

Siccome: 
1 x 

ò } 

) A — ) Vni Ds (Tee + T183) + ia (oss = Yan) + a (fan + Yao) = 
È n i ds ds, dss 

du n du +9 du 

TRS ra 
prendendo «= logH e osservando le (18'), otterremo: 

2 AT RE d°logH d°log H Ti d°losH da dloghi |? +| d logH +2 È 
SI CISCO AlogH 3 AlogH*= Vano ds, DE gi 
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Il confronto colla (17') e l’impiego delle (18”) conduce immediatamente alla: 

(17) H*AlogB*" + 4g" — H'Alog" + SÈ =0, 

che sviluppata ci dà: 

) dp dB 
dla ia tati So la dr i 
IS sana Alina na EP 

( db 
) arca 

d è dB da dB da ta) Gai | 

I dr | de der dai dr + 2e4%s af 2% x + B° ar 

dB 
2e0B 

48260 d?a 2013 +% D+ I e 

tate ls tas fap i Phat La 
ossia, per la (15”): 

‘ d? d2 

(17) a 

Il nostro calcolo è ora compiuto. Da esso risulta che, per ogni congruenza iso- 

tropa (non normale), un’opportuna scelta del sistema di riferimento permette di attribuire 

al quadrato dell'elemento lineare dello spazio la forma: 

(20) ag=| + (2°; dat +| H+ (RE as + da + 

+2 Amd, — 23 desde SEL I dedxs, 

dove: 

1) H= (4 p) 

ea, p sono funzioni delle sole variabili @,, x, che soddisfanno rispettivamente alle 

equazioni: 

FI da 
(22) - dgr 200 (DE 

: d? __d°B Gi 
(23) dar, ni drain 20%. 

Reciprocamente ogni elemento lineare (20), per cui H,a e B si comportino nel modo 

detto, appartiene all’ordinario spazio euclideo; e le linee x, = cost, x, = cost costi- 

tuiscono una congruenza rettilinea isotrépa. 

(!) Si può osservare che l’equazione (22) esprime che l'elemento lineare e%(4x°,+ dx°2) appar- 

tiene alla sfera di raggio 1. Nulla di più naturale, poichè, se si assume la superficie media x3=0 

a superficie di partenza e si forma l'elemento lineare, spettante all'immagine sferica della con- 

gruenza x,= cost, za= così, si trova precisamente e%(dx°, + dx). 

Serre II. Tom. XLIX, R 
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Quale la conseguenza nei riguardi della teoria del potenziale? 

Questa semplicemente che e congruenze rettilinee isotrbpe (*) sono equipotenziali, e 

le equazioni di definizione dei corrispondenti potenziali binari si riducono in ogni caso 

(come segue dalla (19), supponendovi x indipendente da 3) ala forma di Laplace: 

d?u 

dra 
Ou= 0 4 02985 = 2 DO) 0 (0). 

(!) Non escludiamo le congruenze normali, poichè anche per queste sussiste la medesima pro- 

prietà, come risulta dai $$ 8 e 9. 

(?) Si può facilmente riconoscere che l'insieme di tutti i potenziali isotr6pi coincide in sostanza 

con quello, definito da Jacobi, a mezzo delle equazioni: 

(A) AVO, (AV}=0. 

In primo luogo, posto: 

(B) V=ax,tiza, 

si ha, scindendo la parte reale dalla immaginaria: 

(A) Ax,=0, Axg=0 

(A”) Ax=Ag, V(2., c)=0, 

talchè, nel campo reale, i potenziali di cui si tratta, sono tutte e soltanto le soluzioni del sistema 

(A°), (8°). 
Si noti ora con Jacobi che, assieme a V, anche una qualunque funzione F(V) (della sola V) è 

integrale delle A. Perciò la parte reale «(x,, x) di F(V) è ancora un potenziale della categoria 

considerata. In altri termini, scelti una volta #1, 22 in modo da soddisfare alle (A‘), (A”), la equazione: 

du d°u 

dr ne do, nr 

definisce una sottoclasse di potenziali (della detta categoria). Essi sono manifestamente binari. Dob- 

biamo far vedere che sono isotr6pi, cioè che ogni congruenza, costituita dalle intersezioni delle 

due famiglie di superficie: 

x,= così, Xa= così, 

è rettilinea ed isotrépa. 
Designiamo una tale congruenza con [3] e completiamo la terna colle traiettorie ortogonali 

delle famiglie x,= cost, x2= cost (le quali sono tra loro ortogonali, per la seconda delle (A')). 

Avremo, riferendoci ad un generico sistema di coordinate curvilinee pi, Pa, pa: 

Ma |r o da 
Ax dpr 

(==1,2,3) 

Me jr= 1 dr 
Axa dpr 

le quali, avendo riguardo alla (B) e alla prima delle (A"), si possono compendiare in: 

1 
Mirtiheir= 7, Vr: 

1 1 
Per derivazione, si trae; 

1 1 
Mrs + dda rs (rt 

1 1 
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donde, moltiplicando successivamente per Ag A309, Axl"(A4( + 71509), sommando rispetto ad » e ad s 
8 

e notando che di VriM=0: 
vr l 

8 
1 

(0) Yiss t- è Yoas = ASI ) Vrs AglM Ag, 
ci rs 1 î 

i 1 Di 
(D) (Yisr — Yaso) + d(f19a + Von) = Ax Vis VO). 

î LI nd rg 

D'altra parte le (A) si scrivono: 

A \ (rs) i (2) Ax (8) v=) dVa=Y Vis Aa®)A38}=0 
2 «dr; n 'h 5 rs i 

(avi— SI V:V0=0 
Î s 

e la seconda, derivata porge: 

3 8 

D Ver V(6) = >» Vis V(8) =[0! 

TI s n SÌ 

DT: 1 
A (7) — 7,0 Aa; (A i\s), sostituiamo a NR, 

1 
+ #45, e sommiamo rispetto ad 7, otteniamo: 

3 3 

Fi peace}, marino TI US = rs 

dopo di che la equazione Du = 0, diviene: 

3, 
DI Vrs E) Xg(9) = 

a rs 

Il secondo membro della (C) è dunque identicamente nullo e per conseguenza: 

Se noi la moltiplichiamo per V(6) il suo valore \4(5) + 

(0) Yiss= 0, Yag=0, A 

ossia la congruenza [8] è rettilinea. 

Il secondo membro della (D) si annulla del pari, come si constata, moltiplicando la 
3 

) VrsV9=0 per Al! e sommando. Ne viene: 
Ss î 

(DI) Yigg = Yag3; Yo + Ya =0, 

che è la condizione di isotropia. 
© Gh GL 
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$ 6. 

Equazioni intrinseche delle congruenze equipotenziuti. 

Le equazioni (5) e (6), che definiscono le congruenze equipotenziali, conservano, 

come è chiaro a priori, la medesima forma, quando le incognite &, si moltiplicano 

per un medesimo fattore. 

Designiamolo con e” e poniamo: 

E, = emVE, 5 

sarà: 

è Es == (AA VE “fra. v.E i È) 

Erp = €7 Vi E FR Vea E Vir ii) 3 ti; 

e le (5) diverranno: 

E, +E=2M0a, + (9+v)E + (9, + v)E 

Le (6) con ovvie riduzioni si trasformano in: 

3 P ( 3 3 3 

Mz — (ay. — Ri Oy E 0) (E Ve im=|N4L,e (yy — Vv.) 2),g vit DIG + WE, 

Per ripassare materialmente alla forma primitiva, basta alle cinque indetermi- 

nate M, g,, N, sostituirne altre cinque M, g,, N, definite da: 

M= Me 

(24) G=Itv 
3 3 

N=N Sa VW LILVARA nc (va — VW) DE, 

Questa osservazione permette in particolare di sostituire alle &, d'una See [3]; 

pezzi] ars E!) eo] 

(25) Ma 1rs + dar = 2Ma,s + great + Gde1r3 (29) 

supposta equipotenziale, le \3.. Basta intendere nelle (24) e = Ri- 

scrivendo M, g,, N per M, g,, N, le equazioni sono: 

3 3 

(26) DI G9%o1 ra = Nsirt 2),9% [rss (r= 1,2,3). 
I 1 
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Si immagini ora di associare alla [3] le congruenze [1], [2], definite, come s'è 

detto, dalle direzioni delle normali principali e binormali. 

Alle equazioni (25) equivalgono quelle, che se ne ricavano, moltiplicando per 

Ml X° e sommando rispetto ai due indici » ed s. Del pari, moltiplicando le (26) 

per \! e sommando rispetto ad r, si deduce un. sistema equivalente. 

Otteniamo così: 
3 3 3 3 

(25’) DI NT rs MPA + da |sr IV N) = 2Me; + €), gAO * 6), Is NO b) 

TA mad ris rl OS 

3 3 

(261) Die OÙ A = Ne + 20 | GEN A. 

3 

Sostituendo alle 9g, altre indeterminate w, 2 Y (donde I =}, wii, ) e ri- 
1 

cordando le (8), le (25’') assumono la forma Sai o 

(25") Yz + Ygji = 2M6; 5} i Wj = E Wi, (i,j= 1,2, 3). 

Quanto alle (26), postovi a tenore delle (10), 

3 3 8 Sa 

3 | 709 =} fan rada trip + gita di ira Mitp + net Ni ipNira dato 
1 1 I È 

si trova subito: 

3 8 3 x 
" OY3IK Qu 5 ù REA pen 

(26 ) D cw + A freni + Ysayan)= N + 2) pus , (= 11525) 
x Ò8k 

Scriviamo per disteso le nove equazioni (25') e (26'), introducendo le p, 9, r al 

posto delle y. Si ha: 

qi= M 

— py=M 

Gem) 0=M+wz A 

ri: 

CRA 

Do da_0 

side IPA -- FE ZÙ 14-pote+-psrs + (1-93) +43) +92) 

= 2} qW14- dato + gs ws | 

(26"”) = n a da RA dg rit dorot-dsrs—pi(re—93)—P2(Ps —r1)-Ps(t1—Pa)= 

= — 2) p,w14- pas + PsWs i 

—(p+p+p+g+ + 7%) =N. 
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Cinque di queste equazioni servono in sostanza a definire M, N, w,, ws, w; da 

quelle possiamo prescindere. Il primo gruppo ci dice così soltanto che p, = — 41 @ 

p,= 9. L'ultima delle (26') determina N, le prime due, avuto riguardo alle (13) e 

ai valori, testè trovati per pi, 73; Wi, ws, ws, assumono l’aspetto 

CAS da A 
| de, sere t pa PqI ’ 

(261) ; A 
di qa = 

| TRONI = pt — 39). 

Oltre a queste si hanno naturalmente le equazioni fondamentali (11,), (11,), (11,). 

Le (11,), ponendovi p,= gr; P2= — Wi; P$3= 0, 9s=P, r#7= — T, divengono: 

fu=g_gtpr 

ian =— 2g PN 

dn da at 

ds» hi ds 

In modo analogo, tenendo anche conto delle espressioni qui risultate per 

dn dg y 3 o le (11) dànno: 

dp 

OTURELE dg Ptr) 

VOGISE 1005, asa 
ds ds ra 2Pge, 

e le (11): 

n ui c= — (+e) + r1(1— ®) 

DI 

nni sh = TCA — ret — a) + p(T + 4%) 

Òr O) 3 Tag RR + 2g. 

‘coni. dA - IA dn dg nazio In causa delle equazioni: da + aa UR 3 = 294; le (26) si ri- 
2 1 

ducono a: 
O PIA 
pastori PI 

pit —@)=0. 

Dopo ciò il sistema di equazioni intrinseche, che caratterizza le congruenze equi- 

potenziali, potrà essere scritto: 
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(29) 

(E) 

(30) 

(31) 

(82) 

| 3) 

143 

p(t— ga) =0 

O PIER 
ot) 

Dì) 
dg E TP 

dp 
de doi 
Ò Di Di = dt pr 

dg: 
Da = — 299 — PI 

da | da 
ds, lr dsa At 

dI dda 
e DEE 

dra dT e 

Da a aa) 

dr O 
DE "a da; dir Pa(t da) + P(1+- %) 

dra On re p) D) 0) 9 
ds, Seni +@+ri +84 24 

Pr day Pa = 4 pi=0, (heel het 

In queste formule — giova richiamarlo — si intende che la [3] sia la congruenza 

equipotenziale, [1], [2] quelle definite dalle direzioni delle normali principali e bi- 

normali. 
- 

87. 

Equazioni intrinseche delle congruenze costituite dalle traiettorie 

di un gruppo co' di similitudini. 

Le trasformazioni infinitesime del gruppo G, delle similitudini sono definite dalle 

equazioni (2), (3) del $ 1. Una congruenza \j, consterà delle traiettorie di un 

gruppo co' di similitudini, quando, posto: 

(34) &,= ey) 
@ \IPR (1 3 1,2,8), 

le €, riescano, per una opportuna scelta del moltiplicatore e-‘, integrali delle equa- 

zioni (2), (3). Queste in coordinate generali si scrivono: 
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Eh + Er = 2Ma,, ’ 

8 
VIVA 
Di abDE-=0 

PI 1 

e provengono, come già sappiamo, dalle (5), (6) col farvi N=0,g,=0. 

Per quanto s'è visto nel $ antecedente, la sostituzione alle E, dei valori (84) 

conduce a equazioni della stessa forma nelle X3j,. Le nuove M, g, ed N saranno 

ordinatamente, a tenore delle (24): 

M=Me 

GREVE 
2, 3 

N=SY av vv)=Y d99(9.,— 4,4). 
Do (Vo Va) Da (gra — IIa) 

Se si bada che M e v sono a priori indeterminate, si può tosto concludere le \}, deb- 

bono verificare le equazioni (25) (26) delle congruenze equipotenziali, con questo în più 
3 

che le g, hanno ad essere le derivate di una medesima funzione ed N = Dar (Gv 99): 
ruezi 

Le equazioni intrinseche delle traiettorie, corrispondenti ai sottogruppi co! di Gy, 

risultano così delle (E) e di quelle, che esprimono le ulteriori condizioni, testè accen- 

nate. Per ricavarle effettivamente, notiamo in primo luogo che, dall’essere le g, deri- 
3 

vate di una medesima funzione rapporto alle variabili #,, segue che le w;= DI gl 
Fra 

1 

sono le derivate della stessa funzione rapporto agli archi s;. 

Ciò si esprime, come si è visto, mediante le formule (12'). Per applicarle al caso 

nostro, basterà sostituire, al posto delle si Wi, Ws, w; e aver riguardo alle (33). 

Essendo, per le (25"”), wu =g3 =, w=p3=0,w=—-M=— %, viene: 

Ò da pd): 

dn dp 
Rapa ste 

dp 
- ein pri + 29% - 

In causa della (27) e della seconda e terza delle (28), queste equazioni si pos- 

sono scrivere: 

dn — 
ar PA 

(35) ì 
QD 

dai 
(36) D+ pro =0. 
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3 

. . . . ea va 

Rimane da tradurre in formule intrinseche l’altra condizione N >, API — YpIa) 
pa ] 

3 

Sostituiamovi per le g i loro valori in termini delle w. Da 9, =Y ua » Segue: \ 
1 

bi 3 

Ina TY Wira dito +Y Wim ) 
n 1) Î ti 

e, per le (8'): 

= 1 
GR ) Wi }g Nip + ) Wi ink Ka pe 193 

di dik 

che, moltiplicate per «? e sommate, dànno: 

3 3 3 

dWi DeL, Dt ili 1 O MEL m th 

quindi: 
3 3 3 

x dwi ua CELA 

=) = 1 Wi Tihh — wi. 
i i Sì î th sedi 

Posti per le w e Y i loro valori, risulta subito: 

od anche, per la prima delle (28) e la prima delle (29): 

NERA anna 

Ma, in causa delle (26), N vale — (29 +29 + PÎ), talchè dev'essere: 

(37) + pre = 0. 

Riassumendo, affinchè una congruenza [3] risulti delle traiettorie di un gruppo oo! 

di similitudini, è necessario e basta che, oltre alle equazioni (E), sieno soddisfatte le: 

| Dì) 
| > = pq 

(35) 
| dg =) 

(E) dsa 

(36) D+ Pr =0 

\ Gr &+en=0. 
Seri: II. Tom. XLIX. S 
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8 8 

Condizioni di integrabilità del sistema (E). Conseguente limitazione 

dei potenziali binari. 

Per stabilire le condizioni di integrabilità del sistema (E), gioverà distinguere i 

due casi p= 0 e p non identicamente nullo. 

Cominciamo dal primo. Si tratta di una congruenza rettilinea, quindi ($ 4) po- 

tremo assumere 73 = —T= — gg. Le (27) e (28) sono soddisfatte identicamente, le 

(29), (30), (31) e (32), (33), postovi p= 0, t= ge, coincidono colle (15), (16), (17), 

(14') del $ 5 e costituiscono, come s'è visto, un sistema completo. 

Per gs diverso da zero, questo sistema definisce le congruenze rettilinee isotr6pe 

non normali, di cui già con calcolo diretto abbiamo constatata la equipotenzialità. 

La ipotesi g3=0 corrisponde poi a congruenze rettilinee (isotripe e normali), 

traiettorie di un gruppo co! di similitudini, cioè stelle di raggi (eventualmente col 

centro a distanza infinita). 

Infatti le (30) si riducono allora a: 

cn gg) 
’ 

DES rs 

e un semplice sguardo alle equazioni (E;) (dove è a ritenersi p= 0, ga = 0) mostra 

che esse riescono identicamente soddisfatte. 

Veniamo al caso generale, in cui sia p non identicamente nullo. 

La (27) dà t=% e le (28) si possono scrivere: 

dlogp_ — Pt ra n ’ 
ds 

dlogp __ 
069 E "1; 

dlogpr — 
ds3 FAÙ e 

Le (12’), per essere gg 73 = q —T=0, divengono nel caso presente: 

DIMNNO, d Oa sor de dal da dal 3a 
ri DINO IRE df 

(12”) dali ai cr ul ilcra 

STO OR O di o 
dsg li ds, ds fi ÒSi uni Òsa sE dss 

e applicate alla funzione logp, porgono: 
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dr, Ò 

win do) 35 > AIDS 

Db) D) DI 

WI » Pri =@(PH+r) pa =; 

SE 
Seta. sr DA =ri(P+r)-rnt2ta=Phnk+2t%, 

ossia, sostituendo ‘alle derivate di p i loro valori (28): 

dr È) 

en 
(38) i 

D) DI Ò 

| sE uirivò a a) 

€ dr dro 
(39) SE + È = =2(@T+ pr). 

Le (30), (31), posto t per 4, si scrivono: 

d% CI 
pessniono 

DO deri 

ao 

sz 
\ e - ST =— q(0+ ra) 

dr, DÀ RARE 
| TR no PT_ GM: 

e, unitamente alle (38), si possono risolvere rapporto alle sei derivate Der ds, bl DSS b) 

dT dt dr dra è 2 . DIO ù È 3 
ao da da Si ottengono così sei equazioni complessivamente equivalenti 

1 2 3 3 

| alle (88), (80), (31), cioè: 

(40) 

(£1) 

(£2) 

Non sarà male riportare anche le formule (29) e (32), che scriveremo: 
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( ap=—d+@+r) 
(43) i 

(dr gr r+ord, 
dm dra ? @ 2 Quart (44) de, Va Sa ri + ra + gi + 3T°, 

Formiamo le condizioni di integrabilità per le (40) e (41). Basterà porre succes- 

sivamente 9, e t, al posto di f, nell'ultima delle (12). 

Eseguite, a mezzo delle (40), (41) e (43) opportune riduzioni, risulta: 

Q(AT + pr) — 11° + pr) =0, 

Ir(qaTr+ pr) — (1 + pra) = 0. 

Di quà si ricava che debbono annullarsi separatamente 9,7 + pri, t° + pre. 

La cosa è ovvia se il determinante 312 — gî è diverso da zero. Se poi esso si 

annullasse, derivando la identità 31? — gg= 0, rapporto ad ss, per le seconde delle 

(40) e (41), verrebbe — 6pt9g;j= 0 e quindi, per essere p diverso da zero, insieme 

tg, =0 e 3r:—gi=0, donde ggy=0, t=0. Per le (43), anche r,, rs si annulle- 

rebbero, e per conseguenza: giT + pri, T: + pre, giusta l’asserto. 

Sussistono dunque in ogni caso le relazioni: 

i+ pra =0, 

T? — Pro = 0, 

che sono poi le (36) e (37) delle (E;). Quanto alle (35), esse si hanno già nelle (40). 

È facile riconoscere che il sistema riesce ormai completo. Infatti le (28), (40), 

(41) e (43), tenuto conto delle due ultime relazioni, assumono la forma definitiva: 

D) 2 È D) MALO) 

| ui at si usi \ î moi 

Opi da, — DENSE ana ds, te 
dpi d9 2 | OT 
| da TR pre Uras 

e le condizioni di integrabilità, come si verifica ‘immediatamente, sono tutte soddis- 

fatte, in virtù delle stesse equazioni del sistema. Ad esso vanno poi associate le 

seguenti equazioni in termini finiti: 

| Pi =, PE, P3=0, GB=P, 3E-T 

/ pi== DT RESSE EE 
\ 5 Cai p 

Delle (39), (42) e (44) non occorre più tener conto, poichè, con questi valori, 

esse si riducono ad altrettante identità. 
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Da tutto ciò si raccoglie che il sistema completo, determinato dalle equazioni (E), 

o coincide colle (C) del $ 5, o comprende il gruppo delle (E) e quindi che ogni 

congruenza equipotenziale o è rettilinea isotròpa, o consta delle traiettorie di un 

gruppo co! di similitudini. 

Ripassando ai corrispondenti potenziali, risulta che non vi hanno altri tipi di 

potenziali binari reali, oltre quelli considerati a $ 2, 5. 

$ 9. 

Classificazione delle equazioni, che definiscono i potenziali binari. 

Una osservazione immediata si è che i potenziali conici rientrano nel tipo loga- 

ritmico, o, se vogliam dire, isotr6po. Per constatarlo, basta moltiplicare 

e et (0 du 1 Ga 

Out senpi È dpi (senpi dp, 97 sen°pi dPp% an 

2 c Ri Î dpi 
per sen°p; e sostituire | on a Pr 

Ancora si dimostra subito che, in 

il parametro m è inessenziale. 

Infatti, essendo per la definizione stessa di potenziale elicoidale, m > 0, potremo 

Pi Pa sostituire, alle variabili pi e ps, i Co che la precedente equazione diviene: 

TL) du [ Le 

Pi dpi (o. dal t (LOT a) dpîa sa 

e corrisponde alla ©" = 0; fattovi m = 1;la si designerà semplicemente con 03u = 0. 

Avremo così da confrontare le equazioni: 2 

a =0, a= (0 oa= 0, OMu—=0, 

per il che giova ricorrere al procedimento, esposto dal sig. Cotton nella Nota citata. 

Kecolo in due parole. 

Data una equazione del secondo ordine, scriviamola, come è sempre lecito: 

(45) Agu+2Y 30-d Loeu=0, 
2 DI dpr 

il parametro riferendosi ad una certa forma 

2 

CI Us dp, dp; . 
n rs 
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Si ponga (le notazioni essendo manifeste): 

dby _ dba 
Opa dP EEE ORaMzORIa ‘ 

Va 

2 id 2 
a “ma, (1) 
e A ) dsl, + ) dr DIDO — e. 

Va dr d Pr rudi 

L’annullarsi simultaneo di H e K caratterizza le equazioni riducibili alla forma 

di Laplace (O,u= 0). 

Per K diverso da zero, gli invarianti della proposta equazione sono tutti e sol- 

tanto quelli del sistema, costituito dalla forma differenziale: 

2 
— “Ra | 

pi» ila, dodx 
di 

e dalla funzione: 

Hi n 

Ne viene in particolare che le equazioni, per cui H si annulla (equazioni ad | 

invarianti eguali), si classificano come le forme binarie. Manifestamente poi, essendo i 

È un invariante assoluto, si può a priori escludere la trasformabilità di due equa- | 

zioni, se H si annulla per una di esse e non per l’altra. 

Applichiamo questi criteri alle nostre equazioni e cominciamo perciò col ridurle 

alla forma (45). 

È facile verificare che si ha: 

i 
Ou = Agut DR a 05 (p= dpi + dp3); 

du 3 È \ vu= A dr ERRO RSI Pi ZI Ou - pu + TREO) 0, (g=dpi+ Tea dp; ) ; 

1 du sen po COS p. du | sen?p; (ob = id E RD des RISI AMSIR) 2 290% 

os Agu 2p; dpi 2p%; (m°4 sen?ps) (dp; ) 0, (© m4 sen?p, dpi pidps). 

Per le prime due equazioni, H è nullo e K vale rispettivamente — PrO ; 
1 

Vit+pi dò pÀ (glie [E 
pi  dpilt 20Epafa ) 40 pt 

Dacchè K è diverso da zero, siamo intanto fatti certi che le due equazioni non 

si possono ricondurre alla forma Ou = 0. i 

Per evitare ambiguità, accentiamo le lettere, relative a Ou. Le forme da con- 

frontare sono: 
pes Il 9 

O=— {pr (Mi + deb), 

ae 1—-4/;p E) pù, 12) 

= mega (Lita 8) 
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di curvature rispettive (1): 

Ming ar dio TORTA 
G er 2) dp log | 4p%, =4 ’ 

3 ato ret TGFRARIE LANA a OSAMA, 10 

= — (1-+-p'%) ORA (iO (izle li E Ero 
pi1—"p%) dei (VIi="]pg dpi \ (pa /ST (1—'/,p%)° i 

la prima costante e la seconda no. 

Se ne inferisce che le corrispondenti equazioni non sono trasformabili l’una nel- 

l’altra. 

Veniamo alle equazioni O! = 0, (m> 0). Si ha: 
LI 

ue pe — — sempe cospa 
CR 2p°, (m°+ sen?ps) 

= en'Pa ©, Senpacospa — 
i 2py (m°+- sen?p») ? 5 2(m?+ sen?pa) 

donde: 

re Vin sentp; di mcos pi 

pisenpg — Pa PA(m°4 sen?po)" 

Vmitsen?p, d | sen’pacospo —» sE 1 csenîpa de sen?pa cos’ pa = 
K= 2p,senpy OP: ACE) 4p?,  m°4 sen'py (m°+ sen?pa)? $ 

__ 4m°—(14- 5m?)sen°pg 

4p° (m°4- sen?pa)? © “i 

H non si annulla più identicamente, quindi questo tipo è distinto dai precedenti. 

Resta da vedere se il parametro m è essenziale, cioè se sono trasformabili due 

equazioni O!” —0, 0Mu—=0(m,m' > 0). 

Si dovrebbe avere in tal caso, adoperando, per ciò che si riferisce a 01?v, let- 

tere accentate: 

E_E 
Re on 

OSSIA: 

(46) 4Am?cospà Vim24 senpy __ 4m?cosp'a Van? + sen?p', 

4m°—(14-5m°)sen?py = 4m*—(1-4+5m?)sen?p'a ? 

e inoltre sarebbero equivalenti le due forme: 

pas BP Am — (1 + 5m?) sen?pg ( sen?pa oi 2 D) 

er 4p?, (2° + sen?pa) ( m4 sen?py dpi + prdpò Ì 

—,  4m°—(14+-5m?)sen?p5 sen’pa TE) Ant 
Ra 4p°,(m*+ sen?p'a) m'+ sen?p'9 dp'i4 Pidp ), 

Dico che da queste ipotesi segue necessariamente m = m'. 

Per riconoscerlo senza troppi calcoli, osserviamo anzitutto che al valore zero 

di cos p deve corrispondere, in virtù della (46), tale valore di p'», per cui o cos pf» = 0, 

o m'2 + sen? p'°=0. 

Infatti, quando si annulla cos ps, deve annullarsi del pari il secondo membro 

della (46). Ora il denominatore non può diventare infinito per valori reali di p/», e, 

(') Cfr. per es. Brancui, Lezioni di geometria differenziale, pag. 67. 
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per valori complessi, diviene infinito in pari tempo il numeratore, senza che sia zero 
AMO : 20 cam 
il limite del loro rapporto | che ha il valore è ir) 

Deve dunque annullarsi il numeratore, cioè cos p'» ovvero m'? 4- sen? p'». 

Per togliere l'ambiguità, consideriamo la relazione & = G', Si ha: 

Ai 4(m*+-sen*pg)"/ d \ Vim?+-sen?p, ° ( senpy Vim?—(1+5m)sen"p) 

— senpy(4&m?—(1+5m®)sen"pa) dp. l Yame—(1-F5m)sentpy da \ mî+sen?py 

e una espressione analoga per G. 

Il valore di G per cos p2 = 0 si ottiene chiaramente, eseguendo la derivazione 

interna, con che apparisce un fattore cos py, derivando soltanto questo fattore e 

ponendo poi sen? p° = 1. Ciò dà: 

(Glogan= — 8+ 77 — 2008, 

che, per m diverso da +?, è una quantità finita. 

Quanto a G', per m'? + sen? p'$ = 0, esso diverrebbe infinito, come si vede subito. 

Non si possono dunque corrispondere cos p° = 0 e wm'? + sen? pa = 0. 

Avremo così: 

7 (G)coso=0 = (G' )cosg'=0 ’ 

ossia: 

oe i giu a er n 
che può essere scritta: 

(47) 3 (n° — n) =0. 2 

C+ TRSC 
Siccome m ed m' sono positivi (1), se ne trae m = m', giusta l’asserto. 

Riassumendo, possiamo concludere: 

Le equazioni non ulteriormente riducibili, che definiscono potenziali binari reali, sono: 

O,u=10r0n7—=10; 7037 =10; (02270220) 

dove i diversi valori di m caratterizzano tipi distinti. 

(!) Si prova facilmente che, anche senza questa restrizione, due equazioni ©;()u=0, O;)u=0 

sono sempre irriducibili quando m°==m?. 
Infatti, per due equazioni, supposte trasformabili, si corrispondono (escluso al più il caso 

m=+i)i valori cosp»= 0, cospa=0 e quindi, assieme alla (47), si ha: 

H H' 
mM TT _ A a => ; 

(45 K i) RIN: ist, 
il che porge: È 

— mì —m' 

«Vita  VIFw®? 

imm mm} (mM -m?)=0. 

Questa equazione e la (47) non ammettono altra soluzione comune all'infuori di m°=m%. Se 

poi m=+?, deve essere necessariamente anche m'= i, poichè in caso diverso riuscirebbe finito 

(G)coso'a=0, mentre (Gcoso=0 e (G)m?+sen?0;—0 diventano entrambi infiniti. 0 ’ 1) 0: 

od anche: 

——____r©E©———_—_ 



IL TELBOBBIETTIVO E LA SUA STORIA 

MEMORIA 

DEL SOCIO 

NICODEMO JADANZA 

Approvata nell'Adunanza del 18 Giugno 1899. 

Nell'ottobre 1898 ebbe luogo a Torino il primo Congresso Fotografico Nazionale, 

i cui atti furono pubblicati in un opuscolo avente per titolo: Atti del primo congresso 

fotografico nazionale (Torino, ottobre 1898) (*). In esso opuscolo, a pag. 50, vi è la 

Relazione dell'Ufficio Specialisti Genio Militare sulla TrLeFroroGRAFIA firmata dal- 

l’Ims. FerRUCcIO GIANANDREA, Sottotenente nella Sezione Fotografica da Campo. 

Abbiamo letto quello scritto con molto piacere, perchè in poche pagine sono 

esposti, fino ai nostri giorni, i progressi della fotografia, di quest'arte meravigliosa 

che, mentre non ha ancora 60 anni di vita, si è imposta talmente da diventare un 

complemento necessario non solo delle arti rappresentative, ma anche delle scienze 

sperimentali. 3 

Nè si potrà divinare quante altre cose meravigliose la fotografia ci svelerà 

quando l’ottica pratica avrà perfezionato fino al limite possibile il T'eleobbiettivo. 

Il sig. GrananpREA ha cercato di fare, per sommi capi, la storia del Teleobbiet- 

tivo, e, bisogna confessare che, in questa parte del suo lavoro, vi sono alcune lacune, 

che sarebbe necessario colmare. Di qui l'origine di questo scritto il cui scopo è ap- 

punto quello di esporre la storia del Teleobbiettivo fin dai suoi primordi, poichè esso 

è molto più antico di quanto non si creda comunemente. 

TÈ 

.Che cosa è un teleobbiettivo? 

Se due lenti hanno le distanze focali g, ed ».@,,:le immagini di uno stesso 0g- 

getto posto a distanza D molto grande saranno rispettivamente I ed n.I. Ciò vuol 

dire che la grandezza della immagine di un oggetto, data da una lente, è proporzio- 

(*) Torino, Tipografia Roux, Frassati e C., 1899. 

Serie Il. Tom. XLIX. T 
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nale alla distanza focale della lente stessa. Se quindi si vogliono immagini molto 

grandi degli oggetti lontani, bisogna adoperare per obbiettivi di cannocchiali o di 

camere oscure lenti convergenti aventi grandi distanze focali. Ciò porta di necessità 

una lunghezza corrispondente nel tubo del cannocchiale, e nella camera oscura, in- 

tendendo per lunghezza di una camera oscura la distanza tra la faccia anteriore della 

lente obbiettiva ed il vetro smerigliato su cui si dipingono le immagini degli oggetti 

situati a distanza infinita. 

La lunghezza esagerata dei tubi del cannocchiale, e quella di una camera oscura, 

quando si vogliono immagini piuttosto grandi di oggetti lontani, nuociono alle osser- 

vazioni che, il più delle volte, si desiderano speditive. È quindi naturale che si sia 

presentato quasi spontaneamente ai cultori dell'ottica il seguente problema. 

Non sì potrebbe avere un cannocchiale (una camera oscura) con obbiettivo composto, 

tale da avere una grande distanza focale obbiettiva e nello stesso tempo ottenere che esso 

cannocchiale (camera oscura) sia corto? 

Quel sistema di due lenti che risolve il problema precedente prende il nome di 

Teleobbiettivo. Esso è composto di due lenti, una convergente (obbiettivo propriamente 

detto) di distanza focale @,, Yaltra divergente di distanza focale @» (in valore asso- 

luto) poste ad una distanza A tale che si abbia sempre A < @;, e sia (indicando 

con © la distanza focale del sistema composto): 

p=. Pi. 

Tra le quantità ©;, @», 2, A esiste la relazione: 

Az tot. (1) 

La lunghezza del cannocchiale (camera oscura) avente per obbiettivo un Tele- 

obbiettivo di distanza focale pg =@, invece di essere x, sarà semplicemente: 

Lang, —(n—-1)4 (2) 

producendo così un vantaggio nella lunghezza del cannocchiale (camera oscura) 

dato da: 
V=(T-1)A. (3) 

IL 

Il primo teleobbiettivo. 

Il fondamento del teleobbiettivo sta nella proprietà che ha una lente divergente 

di dare una immagine reale ed ingrandita di un oggetto virtuale che si trovasse tra 

la lente ed il suo primo fuoco. Ora questo problema si trova esposto abbastanza 

chiaramente nella diottrica di Keplero (*). A pagina 54 di quell’opera si legge: 

(*) Joannis KeenerI DioPrrIce seu demonstratio eorum quae visui et visibilibus propter Conspi- 

cilla non ita pridem inventa accidunt. Augustae Vindelicorum, typis Davidis Franci. Cum privilegio 
Caesareo ad annos XV. M.DCXI. 
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“ Visibilia lente cava et convera pingere super papyro majori quantitate, 

quam per solam converam, sed eversa. 

“ In schemate Prop. XLIV sit lens convera GH, 

puncta concursuum seu apices. penicillorum. F.B.D. in- 

terponatur lens cava LN paulò supra E BD. Tune visi- 

bile CA E pingetur primò super lentem cavam propè DBF 

sed paulò confusius, quia lens cava intercipit apices peni- 

cillorum: et pingetur everso situ, quia sectio penicillorum 

iam est facta in G H et apices penicillorum jam penè à se 

mutuò exerti sunt, singuli intra se in angustum coacti. 

‘ Transeuntes igitur cavam lentem pennicilli singuli per CIV, 

aut in acumen desinunt longinquius SPT, et tune pictura 

super papyro ibi applicata fit distincta, aut paralleli in- 

cedunt unius penicilli radij, et tune pictura manet in ea 

confusione parvulà, qua primitùs in cavam lentem. ventt, 

aut denique divergunt et dilatantur penicilli, et tune magis 

magisque confunditur pictura cun discessu papyri à lente 

cavà. Major autem redditur pictura SP T. quàm F BD 

per solam G H converam, quia pemicilli F. D. refracti 

in cavà LN incurvantur extrorsum in S.T per XC. exte- 

riores semper plus, quàm interiores, per Il ,. 

NB. Le proposizioni CIV, XC, II che in questo problema 

sono citate sono le seguenti: 

“« 

“ 

K 

« 

CIV. Posrunarum. 
7 

“ Sì cava lens radiationes unius puncti quae trajecta 

lente converà refractionem passae convergunt, intercipiat 

antequam èllae veniant ad punctum sui concursus: aut 

punctum concursus prorogabitur in longinquum, aut ra- 

diationes incedent porrò parallelae, aut denique rursum 

“ divergent ,. 

“ 

“ 

X0. Proposimo. 

“ Radij ab uno lucente puncto paralleli vel divergentes, si fuerint ingressi 

im cavam densioris superficiem (siquidem punctum lucens extra centrum su- 

perficiei fuerit) divergunt plus per corpus densi ,. 
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II. AXIOMA OPTICUM. 

“ Radij in medium densius ingressi cum inclinatione refringuntur, et ve- 

“ fracti intra corpus accedunt versus perpendicularem erectam super densi su- 

“ perficiem in puncto incidentis radij. Lidem egressi ex medio densiori refrin- 

“ guntur et refracti extra corpus densum discedunt ab hac perpendiculari ,. 

Il problema risoluto dal KepLeR fin dal 1611, poco dopo la scoperta del can- 

nocchiale, è un primo avviamento al 'eleobbiettivo. La soluzione completa (dal lato 

teorico) si trova nella diottrica di Cristiano Wotrro (*) che fa parte del terzo vo- 

lume degli: Elementa Matheseos universae. A pagina 244 di detto volume si trova: 

ProsLema XXXIII. 

“376. Telescopium astronomicum contrahere, hoc 

“ est, Tubum Astronomicum construere, qui minoris sit 

“ longitudinis communi, visibilis tamen Diametrum aeque 

amplificet ,. 

ResoLUTIO. 

“ 1. Tubo ductitio constructo ($ 337) inseratur 

“ Lens Objectiva E 0, mediocris Sphaerae segmentum. 

“ 2. Lens Ocularis prima BD sit utrinque Con- 

“ cava et ita collocetur in Tubo, ut Focus Objectivae A 

“ sit pone ipsam, Centro Tamen Concavitatis G pro- 

“ pior. Dico Imaginem jam fore in Q, ita ut sit 

“« GA :GI= AB:Q1I. 

“3. Denique Lens Ocularis altera utrinque Con- 

“ vexa, Sphaerae minoris segmentum, ita collocetur, 

“ ut ejus focus sit in Q. 

“ Dico, hunc Tubum magis amplificaturum Dia- 

“ metrum Objecti, quam si Lens Objectiva Convexa 

4 “ad eandem distantiam EQ Imaginem exprimeret; 

“ consequenter breviorem hac ratione constructum aequipollere longiori 

“ communi ,. 

(*) Caristrani WoLrrn, Elementa Matheseos Universae Tomus Tertius qui Opticam, perspectivam, 

Catoptricam, Dioptricam, ete., complectitur. Editio novissima, priori multo auctior et correctior. Ge- 

nEVAE apud Henricum-Albertum Gosse et Socios. — MDCCXLII. 
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DEMONSTRATIO. 

“ Fiat NC:NB=3:2, ut nempe NC ad NB habeat Rationem Refra- 

ctionis ; erit NU: BO =3:1, consequenter si fiat BO = GI=a et AB=d, 

CRRNNC = a NAT 2g — di let INATIABI= ACCCAF. Quamobrem 

NA:AC=AB:AF et ideo: 

NA:NC=AB:FB 

sad 
one= ARETII=N0 da—d:3a—di_>. 

Quod si esset d = a, tum foret FB = 344: a = 8a. Sed quia d < a nempe 

“ AB < GB per construct (supponimus enim GB = GI, quia crassities Lentis 

censetur parvitatis comtemnendae): erit FB < 3a. Quare si fiat LI = 3a, 

Punctum L ultra F cadet, camque sit LG:LI= 2:83, hoc est, in ratione 

Refractionis ($ 26); post alteram Refractionem Radius Axi occurret in Q, 

ita ut sit LE:FI =FG:FQ ($ 161), hoc est, LE:FG=FI:FQ, et 

hinefGRi UG = HT: QUT. 

“ Est vero LF minor quam LG: ergo etiam FI, hoc est (neglecta 

crassitie Lentis BI) FB minor quam QI aut QB. 

“ Patet adeo focum per Lentem Concavam removeri ex F in Q, atque 

adeo Imaginem objecti in Q existere. Quod erat unum. 

“ Ponamus jam Lentem aliquam Convexam OE ad eandem distantiam 

QE Imaginem Objecti exprimere Qw, ita ut Radius ab altero ejus extremo 

adveniens sit Em, Axem intersecans intra Lentem E et incidenti in di- 

rectum jacens ($ 241). Jam Radius EH in ingressu in Lentem Concavam 

frangitur ad perpendiculum HC($ 25) et hinc refractus HK ab Axe EQ 

magis divergit, quam Em. Porro HK in egressu a perpendiculo KG re- 

frangitur ($ 37), adeoque refractus KM ab axe magis divergit quam KH, 

consequenter multo magis quam Em. Radij igitur KM et BQ majorem 

Imaginem intercipiunt, quam Hm et DQ, consequenter Lens Concava HD 

et convexa EO aequivalent Lenti Objectivae, quae majoris Sphaerae seg- 

mentum et Imaginem ipsi QM aequalem ad majorem distantiam quam EQ 

exprimit. Quod erat alterum. 

ArITER. 

(Qui l’autore espone il metodo adoperato da Newton per accorciare il tubo del 

telescopio). 
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ScHovion T, 

“ 377. Primum Telescopii genus egregium est, modo Lentes sint satis 

“ accurate elaboratae, quia Lens Concava, praesertim quae minoris Sphaerae, 

“ segmentum, Radios valde dispergit: unde et minus clarum, et confusum ap- 

“ parere solet Objectum, si Lens Objectiva non satis separat Radios ab eodem 

«“ Puncto venientes et Cava nimium eosdem dispergit ,. 

CoROLLARIUM. 

“ 378. Quia Lens Concava Convexae juncta magnam Objecti Imaginem 

“in exigua distantia exprimit ($ 376); hoc Artificium egregie conducit ad 

“ Cameras Obscuras portatiles ($ 236) ,. 

Scrovion II. 

“379. Quoniam usus Camerae obscurae postulat, ut Imagines deline- 

“ entur clarae et distinetae quantum fieri potest; ideo et danda opera, ut Lentes 

«“ probe elaborentur, et cavendum, ne Lens Concava nimis acuta Radios nimium 

“ dispergat. Quid fieri conducat, tentando rectius defimetur, quemadmodum 

“ jam supra ($ 353) in casu simili annotavimus (*) ,. 

Ognuno vede la importanza del documento precedente; esso annulla tutto quanto 

è stato scritto finora sulla invenzione del teleobbiettivo. Il signor WoLrr non dice 

essere stato lui quello che ha risoluto sì importante problema; però, fino a prova 

contraria, l'invenzione del teleobbiettivo (dal lato teorico) gli deve essere riconosciuta 

senza contrasto alcuno. 

Nei trattati di ottica anteriori a quello di Woxrr (#*) non si trova risoluto quel 

problema. Il fatto indicato dal KepLER di poter avere una immagine reale con una 

lente divergente si trova anche accennato nell'opera di ArtaNnASIO KircHer (#*) a 

pag. 832, $ V, che ha per titolo: De Zentium effectibus. 

“ III Lens concava post converam non multum ante ordinatae imaginis 

“ sedem collocata, candem imaginem ‘in charta ostendit maiorem, distinctiorem 

“ et in distantia maiore, quam sola lens convera fecisset ,. 

(*) Caristian Wonrr. Filosofo e Matematico, nacque il 24 gennaio del 1679 in Breslau (Prussia) 

e morì il 9 aprile 1754 in Halle (Prussia). La prima edizione della prima parte degli Zlementa Ma- 

theseos è del 1713. Cfr. Allgemeine Deutsche Biographie. Vierandvierzigster Band, 1898. Pagina 12 e 

seguenti. 

(**) Noi abbiamo consultato soltanto i migliori trattati pubblicati anteriormente e propriamente 

la Diottrica di Hureens, pubblicata nel 1703, e quella di Newton pubblicata nel 1704. 
(***) Ars magna lucis et umbrae, Roma 1646. 

+ 
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IM. 

Le soluzioni posteriori dello stesso problema. 

La soluzione pratica, vale a dire la costruzione effettiva di un obbiettivo per 

cannocchiale ridotto, o per camera oscura, secondo le indicazioni di WoLrr non po- 

teva essere immediata, stante la difficoltà che vi era in quell'epoca di costruire le 

lenti acromatiche. La difficoltà era ancora aumentata dal dover eseguire un sistema 

diottrico acromatico, composto di due altri, uno convergente, l’altro divergente; come 

pure dal non essere costruttore di strumenti d’ottica colui che aveva risoluto il 

problema. 

Non fa quindi meraviglia se, senza che fosse nota la soluzione Woflffiana, il 

problema dell’accorciamento del cannocchiale semplice astronomico si sia presentato 

come nuovo in epoche posteriori. Abbiamo difatti quanto segue relativamente al me- 

desimo problema. 

1° Nella Encyclopédie Méthodique (Mathématiques par MM. D’ALemBeRrT, l’ABBE 

Bossur, etc.) edita a Parigi nel 1789, a pag. 115 del vol. 3°, trovasi il seguente ar- 

ticolo del sig. M. Le Roy: 

“ Manière de raccourcir le télescope astronomique; c'est-à-dire, de faire 

un télescope qui étant plus court que les autres, grossira cependant autant 

“ les objets (*). 

“ Dans un tuyau de lunette dont le verre objectif est EO, et le pre- 

mier verre oculaire BD concave de deux còtés, on suppose que le foyer A 

du verre objectif se trouve derrière, mais plus près du centre G de la 

concavité; alors l'image viendra se peindre au point Q, tel que GA sera 

à GI, comme AB est à QI; ajustez dans le mème tube un autre verre 

oculaire convexe de deux còtés, et qui soit un segment d’une moindre 

sphère, de sorte que son foyer soit en Q. 

“ Ce télescope grossira davantage le diamètre de l’objet, que si le verre 

objectif devoit repréesenter son image è la mème distance EQ, et par 

conséquent un pareil #/escope sera plus court qu'un #é/escope ordinaire, en 

produisant le mème effet que ce dernier. Cependant cette construction 

n'a pas réussi dans la pratique ,,. 

Questa soluzione non è così chiara come quella data dal WoLrr. 

2° Nel vol. 16° degli Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, 1880-81, 

pag. 45, seduta 21 nov. 1880, si trova una Memoria del Prof. GALILEO FERRARIS o) 

(*) Nella copia che abbiamo potuto avere non abbiamo trovato la figura corrispondente. Però 

il lettore, che vorrà confrontare questa soluzione con la figura di Wolff, troverà strana l'adozione 

delle medesime lettere per indicare le stesse quantità. È lecito quindi supporre che il sig. M. Le Roy 
abbia letta la soluzione del WoLrr. 
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avente per titolo: Sui cannocchiali con obbiettivo composto di più lenti a distanza le 

une dalle altre. 

In questa Memoria è trattato il problema della determinazione dei punti cardi- 

nali di un obbiettivo composto di due o più lenti sotto la forma più generale, con 

applicazione al cannocchiale anallattico, al cannocchiale ridotto, ed anche al cannoe- 

chiale ridotto anallattico. 

3° Nel vol. 19° degli Atti della R. Accademia di Scienze di Torino, 1884, vi 

è una Memoria avente per titolo: Cannocchiali ridotti del Prof. N. JADANZA. In questa 

Memoria è trattato il solo problema del cannocchiale ridotto con formole più sem- 

plici (*). L'autore fece costruire un cannocchiale ridotto che presentò alla Esposizione 

nazionale di Torino nel 1884. Tale cannocchiale si trova nel Gabinetto di Geodesia 

della R. Università di Torino, ed è registrato al n. 263 dell'inventario di esso Ga- 

binetto. Fu premiato con medaglia di argento. 

4° Nel Zettschrift fim Instrumentenkunde del 1892, a pag. 374 vi è una Memoria 

avente il titolo: Ueder ein neues abgekiirates Fernrohr von Dr. È. Sremunen in Minchen. 

In questa Memoria, in cui si accenna a quella del Prof. JADANZA, è annunziata 

la determinazione completa del problema del cannocchiale ridotto anche dal lato 

pratico. 

(*) Di questa memoria trovasi una traduzione in lingua tedesca nel fascicolo 9 (1° maggio 1885) 

del Central-Zeitung fiir Optil und Mechanik, pag. 97 e seguenti, fatta dal Dr. G. Fiscaer. A pag. 97 

è detto quanto segue: Dieses vorausgeschickt, beginnen wir die Reihe mit der Original Uebersetzung 

eines Artikels, dessen Inhalt namentlich fiir die Konstrukteure geoditischer Fernrohre von Wichtigkeit 

ist. Er fihrt den Titel: Abgetùrzte Fernrohre, von Professor N. Japanza. 
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Dopo quest'epoca la casa C. A. Steinheil di Monaco costruisce correntemente i 

cannocchiali accorciati. In seguito molti altri fabbricanti di strumenti d’ottica costrui- 

scono teleobbiettivi speciali per fotografia. Sono specialmente degni di menzione, lo 

Zeiss, il DALLMEYER, il KOoRISTKA, ecc. 

IV. 

Fu il Porro l’inventore del teleobbiettivo ? 

I documenti da noi presentati nelle pagine precedenti dicono chiaramente di 

no. Però vogliamo far vedere che, quand’anche quei documenti non esistessero, non 

si dovrebbe attribuirgli la invenzione del Teleobbiettivo. E ciò risulta dai libri stessi 

del Porro (*). 

Il Porro si era già occupato fin dal 1855 della fototopografia ossia del problema 

di ritrovare le piante e le elevazioni quando sieno.date due o più vedute prospettiche 

prese da punti di cui sieno date le cordinate. 

Ecco quanto egli dice nell’opera citata a piè di pagina: 

“ Era il 1855 quando cominciai ad occuparmi di questo problema e 

nel 1857 ho potuto pubblicarne la soluzione completa negli Atti della 

Società fotografica francese, sotto il nome di fotografia sferica. 

“ Perfezionata di poi nell’istrumento e nei procedimenti, è giunta 

questa nuova applicazione della fotografia a costituire oggidì un procedi- 

mento geodesico altrettanto speditivo quanto esatto e praticamente fa- 

cile, e figura come metodo ausiliare nella geodesia di alta precisione e 

di incomparabile speditività. 

“ Può da sè sola la fotografia sferica raccogliere in un tempo brevis- 

simo tutti gli elementi componenti l’attuale topografia militare di uno 

“ Stato. 

“ L’obbiettiva che produce questo mirabile effetto, è formata di due 

strati sferici concentrici di diversa materia a costanti ottiche differenti a 

fine di ottenere in buone condizioni l’acromatismo; una sfera massiccia 

di vetro coperta di uno strato di altro diverso vetro, regolato il tutto di 

modo che i diametri stiano fra loro nel rapporto delle costanti B', B° di 

queste due materie, darà il sistema acromatico, ma impiegandovi il flint 

ed il crown ordinari, si ottiene una lunghezza focale troppo corta, cioè a 

“ dire, che l’obbiettiva riesce troppo forte, per cui per avere una discreta 

(*) Cfr. Applicazione della Celerimensura alla misura generale parcellaria ed altimetrica dell’Italia. 

Quarta edizione e prima italiana. Firenze 1862. Coi tipi di Giuseppe Mariani, pag. 121. — Cfr. anche 

Paganini, La Fototopografia in Italia (‘ Rivista Marittima ,, giugno 1889). 

Serie II. Tom. XLIX. U 
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“ distanza focale sarebbe necessario impiegare delle grandi masse di vetro 

“ difficili ad aversi esenti d'ogni difetto; allora ebbi ricorso al trovato di 

“ Bar e BarLow, d’impiegare cioè per una delle due sostanze un liquido e 

“non mi fu difficile il riuscire col flint comune e coll’acqua pura o leg- 

“ germente salata e meglio con diversi olii essenziali fra i quali il più adat- 

“ tato parve essere l’essenza di lavanda diluita con alcool assoluto. 

“ L’obbiettiva alla quale mi sono decisamente fermato, ha 39 mm. di 

“ diametro con una grossezza di 9 mm. circa, e vi è impiegata a riem- 

“ pire la cavità dell’acqua leggermente salata. L'apparato presenta una su- 

“ perficie focale sferica d'un decimetro di raggio e produce su un’ampiezza 

“iconica di 160 a 180 gradi nei due sensi delle immagini sferiche perfet- 

“ tamente nitide e geometricamente esattissime, cioè esenti affatto da ogni 

“ deformazione, e si potrebbe avere con tre negativi il panorama intiero: 

“ la pratica ha insegnato siccome convenga il farne quattro. 

“ Dopo posato, sviluppato e fissato un negativo, lo si trasporta sopra 

“ una specie di Teodolite da tavolino, munito di circoli e di un apposito 

cannocchiale, sul quale istrumento il centro di curvatura del vetro collo- 

dionato, va ad occupare precisamente il punto unico in cui si intersecano 

“ nello spazio gli assi di rotazione dell’istrumento e l’asse ottico del suo 

“ cannocchialetto, con ciò si può puntare a tutti i più minuti dettagli del 

negativo, precisamente come si farebbe coll’ordinario Teodolite sul vero, 

n 

n 

n 

(14 e si ottengono gli angoli con ugual precisione ,. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oltre della fotografia sferica, quest'uomo di genio, audace nelle sue concezioni, 

nell’Istituto Tecnomatico di Parigi, che egli dirigeva, costruì nel 1857 un obbiettivo 

per cannocchiale del diametro di 52 centimetri e di distanza focale eguale a 15 metri. 

Con codesto obbiettivo, che allora non aveva l’emulo nel mondo intero, fece diverse 

fotografie dell’eclisse di sole del 15 marzo 1858 in collaborazione del sig. QuixeT. 

Tali fotografie furono presentate all'Accademia delle Scienze di Parigi nella se- 

duta del giorno 12 aprile 1858 dall’astronomo M. FayE (*) accompagnate da una re- 

lazione molto lusinghiera di cui ci piace qui riportarne una parte: 

“ Rien de plus difficile que l’observation des taches du soleil; sur ce 

“ point je m’en rapporte è l’expérience d’un de nos confrères qui en a fait 

“ une étude approfondie. Rien de plus aisé, rien de plus rapide et surtout 

“ de plus précis que la mesure de leurs coordonnées par les épreuves que 

(*) Cfr. “ Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences ,. Tome qua- 

rante-sixibme (Janvier-Juin 1858). Paris 1858, pag. 709. 
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voici (*), et sur ce point je m’en rapporterai au jugement de quiconque 

voudra bien essayer. Là ne se bornent pas les avantages du procédé pho- 

tographique. Dans ce système, on pourrà choisir è son aise les taches les 

plus favorables è la détermination des éléments de la rotation, éliminer 

celles dont les contours changent de forme, reconnaître celles qui revien- 

nent après une ou plusieurs rotations, étudier leurs mouvements propres, 

signalés par M. Laugier, sans avoir è redouter d’'erreurs instrumen- 

tales, etc. 

“ Quant è l’aspect physique du soleil lui-mème, un coup d’oeil sur une 

de ces épreuves, ou plutòt sur le positif correspondant, en apprendra bien 

plus que toutes les descriptions écrites ou verbales. Il n'y a rien de com- 

parable è la netteté de ces facules qui marbrent le disque solaire dans 

la région marginale, mais qui s’effacent vers le centre beaucoup plus 

brillant que les bords. Quant aux taches, on remarquera sans doute le 

beau groupe du 15 mars, entouré de facules brillantes et présentant, dans 

l’une des pénombres, une confirmation frappante de la théorie d’Herschel. 

“Je voudrais qu'on fit ainsi, è l’aide d'un grand instrument, une his- 

toire photographique du soleil, jour par jour, et qu'on conservàt soigneu- 

sement les clichés pour fournir è la postérité des éléments précieux dont 

nous regrettons aujourd’hui l’absence. Comme il serait facile alors d’étudier 

les zones où les taches apparaissent, la périodicité de leur apparition, leurs 

relations avec les facules et tant d’autres objets de recherche si dignes 

d’intérèt! Cette histoire solaire que réclamait aussi, il y a deux ans je 

crois, un astronome illustre, sir Jon HerscHEL, en voici les primiers échan- 

tillons, et nous les devons è MM. Porro et Qumer. 

“ Pour moi, je suis heureux que mes instances, vieilles déjà de neuf 

années, aient attiré l’attention de ces artistes distingués. Grace è eux, 

les progrès que j’entrevoyais depuis longtemps, et dont je tragais le plan 

en 1849, è l’Académie, sont sortis du domaine de la spéculation pour 

entrer dans celui de la réalité et des faits accomplis ,. 

Tutto ciò dimostra la perfezione cui era giunto il Porro nell'arte di costruire 

strumenti di ottica, ma non ha che’ fare col Teleobbiettivo. 

Il LirsecanG nel suo importante oposculo (**) sulla fotografia @ distanza, e pro- 

priamente nel capitolo che ha per titolo: La storia della telefotografia dà molta im- 

(*) M. Porro présente le tableau des coordonnées de toutes les taches du soleil mesurées mi- 

crométriquement sur une des épreuves, et le resumé graphique de ces mesures à l’aide d’un dessin 

à grande échelle. 

(**) Die Fernphotographie von F. Paur Liesegane, Diisseldorf (Ed. Liesegang's Verlag, 1897). 
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portanza al cannocchiale Stenallattico di Porro dicendo che quello è una forma di 
Teleobbiettivo. 

Col cannocchiale StenaZlattico il Porro ha risoluto uno dei problemi più geniali 

che si possano presentare nell'ottica pratica. 

Ecco quanto è scritto a pag. 54 dell’opera: La Tachéométrie, ou l'art de lever 

des plans et de fuire les nivellements avec beaucoup de précision et une tconomie de temps 

considérable par J. Porro (Paris, 1858, Victor Dalmont, éditeur). 

Section II. 

TACHÉOMÈETRE. 

“ Le grand instrument dont on vient de lire la description, quoique, 

en apparence, un peu compliqué, résout le problème proposé d'une ma- 

nière complète; mais, en fait de célérité, il y avait encore une chose è 

“ désirer, c’était de se débarrasser de la réduction des distances à l’horizon. 

« 

“ 

. . . . . . . . . . . 

“ Dans l’istrument, relativement plus simple, que nous décrivons ici, 

“ cette opération cesse d’ètre nécessaire; la lecture au micromètre donne 

“ directement, quelle que soit l’inclimaison de la lunette, la distance hori- 

“ zontale comprise entre les verticales du pied de la mire et du centre de l’ins- 

“ trument; la lunette qui donne ce résultat n’est pas seulement anallatique 

“ par rapport aux variations focales, elle est encore sthénallatique (#) dans 

“ le rapport inverse du quarré du sinus de la distance angulaire du zénith. 

“ La fig. (26) fait voir comment s’opère ce petit prodige d’optique micro- 

“ métrique. 

(*) La parola stenallattico deriva dalle due parole greche otevòg (stretto) e GMaxtikòs (atto 2 
scambiare). Essa dunque significa : CHE MUTA ENTRO STRETTI LIMINI. 
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“ Le verre anallatisant Q est achromatique concave; entre le verre Q 

“ et l’objectif O, ily a un verre achromatique convexe P mobile, suivant 

“la longueur de la lunette, au moyen d'une tringle extérieure CP qui 

“ glisse dans deux cannelures et se maintient parallèle è l’axe optique; une 

“ bielle CB est articulée d’une part è la tringle, en C, d’autre part, à un 

“ point fixe, dans le bàti de l’instrument en B; le point B est dans l’ho- 

“ rizontale du tourillon. 

“ Comme le parallélogramme de Watt, ce mécanisme ne fonctionne 

“ pas d'une manière mathématiquement exacte; mais, dans les limites d’in- 

“ clinaison que l’on rencontre comunément, mème en pays très-accidenté, 

“ ses écarts sont de l’ordre des quantités négligeables ,. 

Per ben comprendere di che cosa si tratta qui, bisogna rammentare che il can- 

nocchiale col semplice obbiettivo O si sarebbe reso centralmente anallattico mediante 

una lente convergente R di distanza focale @. minore di 9 (p, essendo la di- 

stanza focale dell’obbiettivo 0), posta ad una distanza A dalla lente O data da: 

1 
A=@®+3_ Pi. 

La distanza focale @ del sistema composto delle due lenti O ed R sarebbe 

espressa da: 

IR aes. 

Quindi: tutte le volte che un cannocchiale sì rende anallattico la distanza focale del 

sistema obbiettivo composto è sempre minore della distanza focale dell’obbiettivo semplice O. 

HAssendo la distanza focale @, della lente analattica R soggetta soltanto alla 

condizione : n 

Po < i Pi 

il problema è possibile in infiniti modi. 

All’unica lente R di distanza focale è», il Porro sostituì il sistema convergente 

composto di due lenti, una convergente P, l’altra divergente Q. Questo sistema (P, Q) 

può avere una distanza focale variabile e tale variabilità si ottiene col muovere la 

lente P rispetto alla Q. 

Assegnato un valore ©, alla distanza focale del sistema (P, Q) si può calcolare 

la distanza A; di esse lenti in modo da ottenere quella distanza focale. Se si avvi- 

cina la lente P alla Q la distanza focale cresce e diventa @': e se si pone: 



166 NICODEMO JADANZA 14 

si avranno per '.i seguenti valori corrispondenti a diversi valori di a, Così p. e., per: 

ai 5° 10° 15° 20° 

sarà: 

Po = Pe 1,0077 ©. 1.0811y 1,0718 1,1325 9.. 

S'intende che il massimo valore di p', dovrà mantenersi sempre minore di FI acciò 

non sia distrutto l’anallattismo centrale. 

Il sistema obbiettivo (0, P, Q) del cannocchiale stenallattico per tutte le posi- 

zioni della lente P, compatibili col cannocchiale anallattico, avrà sempre una distanza 

focale minore della distanza focale @; dell’obbiettivo semplice O. 

Adoperato come obbiettivo di camera oscura avrà dato di uno stesso oggetto 

immagini di diversa grandezza; la più grande di esse doveva necessariamente essere 

più piccola di quella che si sarebbe ottenuta dalla sola lente O. 

Il camnocchiale stenallattico del Porro non è dunque un teleobbiettivo. 

Sarebbe, a nostro credere, fare un gran torto alla perspicace genialità del Porro, 

se gli si attribuisse la invenzione del teleobbiettivo. Bisognerebbe dedurre che non 

si fosse accorto della grande utilità del ritrovato specialmente per costruire cannoc- 

chiali più corti e con forti ingrandimenti. Era proprio questo il desiderato della pra- 

tica nella misura indiretta delle distanze. Egli, che era così abile costruttore, non 

si sarebbe fatta sfuggire l'occasione di perfezionare il cannocchiale. 

Il teleobbiettivo esiste commercialmente dal 1891, eppure nessuno dei fabbri- 

canti strumenti geodetici e topografici ha costruito finora teodoliti o tacheometri 

con cannocchiali ridotti! 

Osserviamo qui, di passaggio, che il WarLon (*) nel suo magnifico trattato ele- 

mentare dell’obbiettivo fotografico dove passa in rassegna i diversi tipi di obbiettivi 

fotografici non accenna al teleobbiettivo. Eppure quell’opera è stata stampata nel 1891. 

V. 

In quanti modi si può costruire il teleobbiettivo. 

Dalla formola (1) del paragrafo 1° si deduce: 

LE SRI ®» 
ira A_®;4- 9, i, 

che dà il rapporto della distanza focale del teleobbiettivo a quella del suo elemento 

primario (la lente convergente), o anche il rapporto delle grandezze delle immagini, 

che si ottengono sul vetro smerigliato di una camera oscura, di uno stesso oggetto 

(*) Traité &lémentaire de Vobjectif photographique, par E. Vartox. Paris 1891 (Gauthier-Villars et fils). d 
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lontanissimo adoperando una volta il teleobbiettivo ed un’altra il solo elemento pri- 

mario di esso. 

Secondochè » si considera funzione di A, di 9» ovvero di @;, si ottiene succes- 

sivamente: 

dn IRE Pa 

dA (A— gi + qa)? (5) 

i\gaeo AT_- 

dp (A-@+9,)? (6) 

dual +1 

do © Aug} ap (i) 

dn d S è 
1) La (5) mostra che = è costantemente negativa, dunque » è una funzione 

decrescente di A. Epperò si potrà ottenere un teleobbiettivo (con due lenti, una 

convergente di distanza focale ®,, l’altra divergente di distanza focale @» (in valore 

assoluto)) ad ingrandimento variabile. Avvicinando le due lenti si otterrà maggiore 

ingrandimento. 

Così sono costruiti i teleobbiettivi della ditta Zeiss di Jena. 

La figura qui annessa rappresenta appunto un teleobbiettivo Zeiss in cui la di- 

stanza tra le due lenti è variabile. 
dn 
TA, è costante- 2) Essendo sempre A < ,, la (6) fa vedere che anche la 

mente negativa e quindi n è funzione decrescente di @». 

(Gaara ivi ti 
TE TATA 

Si otterranno dunque teleobbiettivi di ingrandimento diverso variando la lente 

divergente. Quanto più divergente sarà la lente concava, tanto più grandi saranno le 

immagini date dal teleobbiettivo. È 

Così sono costruiti i teleobbiettivi KorrstgA-Neeri fabbricati dalla casa Ko- 

RISTEA di Milano. 
n | 

3) La (7) mostra che a è costantemente positiva, sicchè n è funzione cre- 
1 

scente di @,. Variando la distanza focale @;, della lente convergente si avranno te- 

leobbiettivi ad ingrandimento variabile. Quanto più grande sarà la distanza focale 

della lente convergente, tanto più grande sarà la immagine data dal teleobbiettivo. 



168 NICODEMO JADANZA 16 

Quale di questi tre metodi dovrà essere considerato migliore nel caso speciale 
in cui si vogliono immagini molto ingrandite? 

La sola esperienza potrà decidere a chi bisogna dare la preferenza; e le espe- 

rienze di questo genere sono in generale molto costose! Teoricamente si può dire 

che sono migliori quei metodi in cui non si adoperano lenti molto divergenti. Sotto 

questo punto di vista il terzo metodo è certamente migliore poichè permette di ado- 

perare lenti poco divergenti. Ciò, del resto, fu raccomandato anche dal Wolff nello 

Scolio II citato innanzi. 

Quando il numero » è piuttosto grande, la lunghezza L del cannocchiale o della 

camera oscura che abbiamo espressa colla formola: 

L=n9—(n—1)4, 

e che si può anche mettere sotto la forma: 

e) 

L=@,4 Gli Pa, (8) 

può assumere la forma più semplice (trascurando la quantità Di: 

L= 9,4 n—-2)ps. (9) 

Le formole (8) e (9) servono per calcolare la lunghezza del cannocchiale o della 

camera oscura. Da esse si deduce subito l'aumento di camera, cioè la quantita L— g,. 

Si ha: 

L'oro ent (10) — 
n 

o anche, più semplicemente 

L_-qo,=(n—-2)9s. (11) 

Non sarebbe esatto dedurre dalle (10) ed (11) che l'aumento di camera è indi- 

pendente da @,, poichè il rapporto n è già funzione di g,. Sicchè non si può con- 

chiudere che uno qualunque dei tre sistemi precedenti debba preferirsi perchè per- 

mette l’uso di camere di lunghezza minore. Lo specchio seguente nel quale sono cal- 

colati due teleobbiettivi per ciascun sistema coi relativi aumenti di camera, mostra 

ad evidenza che nessuno ha un vero vantaggio sugli altri. 

A variabile n L Aumento di camera 

@, = 20022 
A =150 5.0 02,40 02,20 
po = 60 

1° caso 

P1 = 20022 

A = 146 8.9 0,60 02,40 

po = 60 I 
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©, variabile n L Aumento di camera 

@, = 2002m 
A= 150, 5 Qu 40 Qm,20 
Qa= 60 

2° caso 

p, = 20022 
(A 3 350) 11 02,70 02,50 

@;, variabile n L Aumento di camera 

n= 924.(Qum 

A =150 4 Qu.51 0m,27 

3° caso —_—_ 

= ei i 

A = 150 8 02,99 02,735 

3 = 120 

4) Ai metodi precedenti se ne può aggiungere un quarto che è il seguente: 

Supponendo n e ®. costanti si possono calcolare diversi valori di gi e A coi 

quali si formano diversi teleobbiettivi. 

Tutti questi avranno lo stesso aumento di camera. Tra essi sarà preferibile quelio 

che avrà un primario di distanza focale maggiore. 

Tale metodo è caratterizzato dalla variazione simultanea di @, e A colla con- 

dizione che si abbia sempre: 

Qo—A= DE Pa. (12) 
n 

E quindi col crescere di A crescerà anche @,. Se ®, diventa k@;, il corrispondente 

valore di A, che indicheremo con A' sarà dato da: 

A'=A+(—1)9;. (13) 

Con una lente divergente di distanza focale = 02,200 e col valore di n = 8 si 

possono avere diversi teleobbiettivi, come risulta dal quadro seguente: 

Serie Il. Tom. XLIX. M 
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Elementi del teleobbiettivo " pri L 

Pi nu 01,250 

1° po = 0,200 8 12,225 10,475 
ANZ40/075 

i = 0,500 
20 ps = 0,200 8 1,225 1,725 

A =10325 

pi= 0,750 

3° po = 0,200 8 1,225 1,975 
A = 0,575 

@, = 1,000 
do ®, = 0,200 8 | 1225 2,225 

A = 0,825 | 

L'importanza di quest’ultimo metodo risulta evidente dallo specchio precedente. 

Col teleobbiettivo n° 4 si avrà una immagine 32 volte più grande di quella che si 

otterrebbe col semplice obbiettivo di distanza focale eguale a 0,25. 

Per ottenere la stessa grandezza d'immagine si potrebbe ricorrere a teleobbiet- 

tivi composti come segue: 

i = 0,250 @, == 03,250 

a) @, = 0,1806 db) go = 0,200 

A = 0,075 AT=10})056! 

La lunghezza L sarebbe nel caso @) di 5%,675 ed in quello 3) di 6,264, mentre 

nel n° 4 si ha L= 2,225. 

5) Un'ultima considerazione ed è la seguente: 

Si può trovare una relazione tra ®, e ®: tale da avere il minimo valore di L. 

A tale scopo poniamo: 

PNP=MQ2, 

sarà: 

®, = K@o (x = ul 9 

Otterremo quindi: 
UE Po 

e A+ xk” 

donde: 

A=|[t+x-1]® (14) 
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e quindi: 

L=|f+t+x-2]0.. i (15) 

Si avrà il minimo di L ponendo: 

SALT 
Ger 0 

ossia : 
1 m pete 
‘nani 

donde: 
A TIRO 

Sttironi (16) 
Sostituendo questo valore di x in (14) e (15) si ha: 

A= [m+1i-1]o 
(17) 

n= Van +1 3? 1] Pe 

cioè: 

= EVAN 

La minima lunghezza del cannocchiale ridotto o della camera oscura è doppia della 

distanza delle due lenti (*). 
2 

Esprimendo tutto in funzione di » si ottiene, osservando che è x =% ni: 

Pell 
Pirri 

A=@—1)9 | (18) 

L=2@—1)0 
o anche: 

n 

Ae ROL 

a n 
SE (19) 

aa 

ie : 

Assegnando a @; il valore g= 02,200 e ad » il valore 8, si otterrà: 

@, = 12,575 

sA= 19,40 

L— g;= 10,295 

I.,= BE, 

(#) Cfr. N. Japanza, Cannocchiali ridotti, 1884. 
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Evidentemente quest’ultimo teleobbiettivo è anche da preferirsi al 4° del quadro 

precedente. 

La stessa grandezza d'immagine si otterrebbe col sistema seguente: 

p, = 19,576 

A = 1,000 

p, = 02,65 

M—!8 

però si avrebbe: 

Li= 59,500. 

È dunque conveniente fare delle esperienze pratiche coi due sistemi 4° e 5°. 

CONCLUSIONE 

Da quanto è detto precedentemente risulta provato: 

1° Che non fu un italiano l'inventore del teleobbiettivo. 

2° Che molti italiani si sono occupati del problema del teleobbiettivo senza 

aver conosciuto le opere di WoLrr. 

3° Che la soluzione completa del problema, specialmente dal lato pratico, fu 

fatta in quei paesi dove fioriscono da secoli case costruttrici di strumenti di ottica. 
x 

A quei costruttori è dovuta la maggior parte del merito di tale invenzione. 

Non è ancora possibile stabilire tutto quanto si potrà ottenere mediante il te- 

leobbiettivo. Auguriamoci che gl’italiani, specialmente coloro che possono disporre di 

mezzi pecuniarii, proseguano con ardore le esperienze già incominciate. Troveranno 

nella scoperta di nuovi veri la più ampia soddisfazione e la meritata ricompensa. 

Torino, maggio 1899. 
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PREFAZIONE 

“ Die ersten Begriffe, mit denen eine Wissenschaft be- 
“ ginnt, miissen klar und auf die kleinste Zahl 
“ zurlickgefiihrt sein. Nur dann kònnen sie fiir das 
“ Lehrgebiude eine feste und gentigende Grundlage 
“ bilden ,. N. I. LosarscHersEIs, Ueder die Anfangs- 
griinde der Geometrie (Uebrs. EnceL). 

© Les mathématiques pures progressent è mesure que 
“ les problèmes connus sont approfondis en détail 
“ d’après des méthodes nouvelles. A mesure que nous 
“ comprenons mieux les anciens problèmes, les nou- 
“ veaux se présentent d’eux mèmes ,. F. Kuern, 
Discours prononcé à Vienne le 27 septembre 1894 
(Trad. LauGrL). 

Per sistema ipotetico-deduttivo intendiamo qualunque dottrina puramente 

deduttiva — o scienza di ragionamento — la quale non solo distingua organica- 

mente i giudizî a priori, o primitivi, da quelli derivati, o dedotti, e insomma 

gli assiomi e postulati dai teoremi; ma così ancora e nella stessa misura 

disponga le varie nozioni intorno a cui versano questi giudizî, segnalando perciò le 

idee madri, primitive, o indecomposte, e mantenendole ben distinte da quelle che 

ne sono riproduzioni e derivazioni formali o possono aversi per tali, e che insomma 

risultano effettivamente composte mediante le prime combinate fra loro e con le 

categorie della Logica. Le due distinzioni sono in verità molto affini; e la seconda 

non è meno antica dell’altra, né par che le spetti un valore molto diverso: ma 

con tutto ciò non l’è stata riconosciuta praticamente un’eguale importanza dai mate- 

matici prima dei nostri tempi (*). Invero si cercò per lo più di ridurre in minor 

(*) Se per definizione s’intenda una pura e semplice imposizione di nomi a cose già note 

od acquisite al sistema, le idee primitive saranno i concetti non definiti. Ma il “ definire, è 
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numero gli assiomi e i postulati, senza porre studio di sorta, generalmente parlando, 

a definire col minor numero possibile d'idee fondamentali tutti gli enti che 

occorrono alla trattazion deduttiva: e a questo modo il vantaggio, che si acquistò 

per un lato, si potè bene spesso perder dall'altro; stante il numero e la qualità 

delle idee primitive a cui si volle raccomandato il sistema (*). 

Fra gli studi volti a comporre la scienza delle figure in sistema ipotetico-dedut- 

tivo, sia qui ricordata innanzi tutto l'opera “ Vorlensungen iiber neuere Geometrie , 

di M. Paso (Leipzig, Teubner, 1882) che segna come il principio d’un rinnovato 

ordine d’idee circa i fondamenti della Geometria: opera veramente ispirata al pro- 

posito di far la Geometria tutta quanta partecipe della chiarezza e perfezion dedut- 

tiva, e di quella forma quasi cristallina, che abbiam sott'occhio nell’Aritmetica. I 

concetti primitivi del PAson sono quattro: il “ punto ,, la relazione del “ giacer 

fra due punti , (vale a dire il segmento, quale si offre nella Geometria di Euclide 

e di Lobatschefskij) la “ superficie piana ,, o porzione di piano, e la relazione 

di “ congruenza , fra due figure. Questo sistema, come edifizio logico, rientra per 

ogni parte in quello che sarà oggetto del presente Saggio (**). 

I principî del PAscH furono poscia analizzati da G. PrANo con lo strumento della 

Logica Algebrica; indi riprodotti in gran parte da Questi, con ragguardevoli modi- 

ficazioni di sostanza e di forma, nelle memorie sui “ Principî di Geometria logica- 

mente esposti , (Torino, Fratelli Bocca, 1889) e “ Sui fondamenti della Geometria , 

(Rivista di Matem?, t. IV, Torino, 1894). Quivi le idee primitive si riducono a tre 

solamente, che sono il punto, il segmento ed il moto: trovandosi definito for- 

malmente il piano (non che la retta) per via del segmento e del punto; ed avendo 

lA. preferito il concetto di “ moto ,, come speciale trasformazione dei punti in punti, 

a quello di “ figure congruenti ,, che appena se ne distingue, logicamente parlando; 

ma il primo è forse più maneggevole a scopi deduttivi. Anche il sistema del pro- 

fessore G. Prano si può ricavare dal nostro; voglio dir gli enti primitivi ed assiomi 

di quello dagli enti primitivi e i postulati di questo. 

inteso da molti in senso più lato: perciò diremo che i concetti primitivi non sian definiti “ altri- 

menti che per postulati,. Questi ultimi invero attribuiscono a quelli talune proprietà sufficienti 

a qualificarli, in ordine ai fini deduttivi che si voglion raggiungere. E per cansare ogni equivoco si 
userà il termine “ definizione in senso stretto ,, o “definizione nominale ,, quando sî voglia 

escluder la definizione “reale , o “di cosa,. — Le idee primitive son forse paragonabili alle 

materie prime dell'industria; come le proposizioni primitive alle macchine semplici. 
(*) Così, benchè fuor d’ogni dubbio per esempi anteriori la possibilità di svolgere tutto quanto 

il materiale geometrico ordinario da tre sole nozioni fondamentali, relativamente assai semplici, 

quali ad es. il punto, il segmento ed il moto (Pasca, Praxo, ecc.) abbîam visto pur non ha 

guari proporre a questo medesimo ufficio di “ Grundbegriffe der Geometrie , niente meno 
che le nozioni di Corpo rigido, Parte di-un corpo, Spazio, Parte di uno spazio, Occupare uno spazio. 

Tempo, Quiete, Movimento (Win. Kiwi nell'opera “ Einfiihrung in die Grundlagen der Geometrie , 

— Padeborn, 1898 — Vol. 2°, pag. 227). Vien fatto qui di pensare alle “ ...Ausdriicke, welche durch 

ungesunde Einfliisse in die Mathematik hineingetragen, einen Riickschritt darstellen, der seiner 

Ueberwindung gròsse Zihigkeit entgegensetz. Ich nenne nur Begriffe wie Raum und Dimension, 

(M. Pasca, Akad. Festrede, Giessen 1894, s. 12). 

(**) A cagione che tali idee primitive sono per definirsi (nominalmente) a spese del “ punto , 

e della “trasformazione di moto, — sole categorie geometriche riconosciute dal nostro si- 

stema — e che ci è possibil dedurre dalle proposizioni primitive di questo tutti gli assiomi del Pasca. 

— Ma, pur facendo astrazione da ogni principio di continuità, mi resta ancor da vedere se, 

viceversa, quelle proposizioni primitive sian conseguenza di questi assiomi, 
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Il sistema, che or si offre al giudizio del pubblico, non ammette che due sole 

idee prime: il punto ed il moto; quest’ultimo inteso come rappresentazione dei 

punti in punti, e lungi da ogni qualunque significato meccanico. Oltre di ciò, l'a. si 

lusinga di ravvisare in tutto l’insieme un andamento più facile, ed un maggior grado 

di semplicità reale in confronto dei precedenti sistemi; da farne insino sperare una 

qualche riforma degli Elementi di Geometria per le scuole, secondo i principî qui 

esposti, od altri poco dissimili. E veramente, s'io non mi inganno, il contenuto di 

questo Saggio manifesta fin d'ora un tal grado di semplicità deduttiva, da potersene 

avvantaggiare senz'altro anche i sistemi didattici. Così potesse affrettarsi la solu- 

zione di quel “ problema dell’insegnamento geometrico ,, ch'è oramai nel pensiero 

di tutti; o per lo meno di quanti, amando ed insegnando coscienziosamente la Geo- 

metria elementare, ne conoscon pur troppo le molteplici imperfezioni deduttive, e le 

immense difficoltà che s'incontrano a volerle superare o rimuovere (*). 

Anzi l’idea di conferire in qualche maniera all’ineremento didattico della Geo- 

metria mi consigliò di abbandonare una strada, che nell’ordine speculativo sarebbe 

forse migliore. Alludo all’avere scelto il “ moto , come concetto fondamentale 

o primitivo. Un mezzo conveniente ad escluder dai principî della Geometria 

qualunque nozione di moto (facendone in somma un concetto derivato e composto) 

sarebbe quello di definir la congruenza delle figure mediante la nozione più 

generale di “ omografia ,: la quale potrebbe fungere essa medesima da ente pri- 

mitivo (*#*); oppur generarsi, alla maniera di SrAuDT per es., come prodotto di 

altre nozioni geometrico-projettive, le quali invero posson ridursi a due sole (#**): e 

operando nel resto a tenor dei procedimenti analitico-geometrici di A. CayLey e 

FP. Kuern, che sotto specie di determinazioni metrico-projettive riproducono in veste 

analitica tutte quante le proprietà dei moti, si euclidèi che non euclidèi, considerati 

come rappresentazioni dei punti in punti (****) Ma ognun vede quanto poco si rac- 

comandi una riforma di sì gran conseguenza, che porterebbe senz'altro a premettere 

(#) Una riforma della Geometria Elementare, con intento d’istituirla a mo’ di scienza puramente 

deduttiva e senza troppo scostarsi dagli “ Elementi d’Euclide ,, sembra oggimai per molti indizì 

effettivamente matura; e ci sarà forse stimolo ad altre ricerche più minute ed intrinseche. — Da 

gran tempo si disputa se la Geometria elementare debba aversi, o° no, quale scienza ipotetica, e 

di sola ragione (Vedi, p. es., F. Masci, “ Sulla natura delle conoscenze matematiche ,, in Filosofia delle 

Scuole Italiane, vol. XXXII, 1885, $$ II° e IV°). A me par che sia sempre per esser come noi la 

facciamo: e che se per anco non è istituita in qualità di dottrina puramente deduttiva (di 

scienza, cioè, del possibile, anzi che del reale) potrà nondimeno ricevere prima o poi cotal 

forma; e che nulla in essa ripugni da cotesta evoluzione, alla quale anzi sembrano propria- 

mente avviate le scienze che progrediscono; ma la Geometria si dee riconoscer più prossima di 

qualunque altra allo scopo. Ved. in proposito l’Introduzione all’ “ Essai sur la classification des 

sciences , par Epx. Gostor (Biblioth. de philos. contemp., Paris, F. Alcan, 1898). — Nè mancano 

indizî per dubitare che anche il disegno delle “ Caracteristica geometrica , del Lemniz abbracciasse 

l’idea di un sistema: ipotetico-deduttivo come noi l’intendiamo, o presso a poco. Cfr. M. Cantor, 

Geschischte der Mathematik, Bd. III°, s. 31-35. 

(**) Per es.a quel modo che si dichiara in una mia nota dei Rendic. Istit. Lomb., vol. XXXI, 1898. 

(##*) Come da’ miei “ Principî della Geometria di Posizione composti in sistema logico-deduttivo , — 

nelle Memorie dell’Acc. delle Scienze di Torino, vol. XLVII (1898). 

(*#**) Philos. Transactions; vol. CXLIX, e Mathem. Annalen, vol. IV e VI; ecc. Circa il modo 

di ridurre i concetti del Cayner a forma esclusivamente geometrica, ved. anche Jon. Tuon4e, Die 

Kegelschnitte in rein projectiver Behandlung, Halle, L. Nebert, 1894; s. 160-172. 
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l'insegnamento della pura Geometria di Posizione a quello dell’ordinaria Geometria 

Flementare. D'altra parte io non trovo nessun altro mezzo che, soddisfacendo le 

buone esigenze deduttive, valga a proscrivere il moto dai fondamenti della (Geo- 

metria Elementare. 

Non volendo cancellar dai principî ogni traccia del moto, resta che se ne riduca 

l'ufficio a minor proporzione. Un rimpiccolimento della sfera del moto in quel che 

esso ha di primitivo è cosa fattibile e d’esito assai promettente; anzi non mancano 

esempî di progressi già realizzati in cotal direzione. Negli Elementi di Geometria del 

prof. G. Veronese (Verona, Frat. Drucker, 1897) la relazione di congruenza, in 

quanto abbia ufficio d'ente primitivo (cioè non definito altrimenti che per postulati) 

non interviene in qualità di trasformazione dello spazio in sè stesso, né di qual si 

voglia figura data in un’altra; ma sì unicamente come relazione fra due segmenti; 

anzi, in ultima analisi, come relazione fra quattro punti (*). La qual cosa mi persuase 

a tentar di restringere viemmaggiormente la parte non definita del moto, riducen- 

dola nei confini d'una relazione fra tre punti soltanto. Né or mi rimane alcun dubbio 

circa la possibilità di comporre tutta quanta la Geometria elementare con queste 

due sole materie prime: il “ punto ,, ed una certa relazione fra tre punti a,b, c, 

che si può interpetrar le frasi “ c dista da « quanto d ,, ovvero “ c appartiene alla 

sfera descritta da 5, centro @ ,, “ la coppia (a, c) è congruente alla coppia (a, d) ,, ece.; 

e rappresentar, se ci piace, per mezzo di un simbolo come “ ced, ,, senz'altro. Ma 

l'eccessiva complicazione in cui resta avvolta sinora la più gran parte d’un tal 

sistema (date le molte pretese d’indole logico-deduttiva a cui ci pieghiamo) ne lascia 

tuttavia il desiderio, se non il bisogno, di nuovi studî e di ricerche ulteriori. 

Per questo massimamente, e per tentare eziandio qualche cosa di vantaggioso 

alla Scuola, mi sono indotto ad esporre un sistema, dove l’ente “ moto , o “ con- 

gruenza delle figure , verrà usato più del bisogno in qualità di primitivo. 

La presente memoria abbraccia la maggior parte delle proprietà elementari che 

non istituiscon paragoni fra grandezze superficiali o solide (senza escluder per 

altro l’angolo piano convesso, il triangolo, la relazion di minore a mag- 

giore tra segmenti od angoli piani, ecc.) e che son per di più indipendenti dall’as- 

sioma XII° del 1° libro di Euclide. Le quali pertanto non spettano alla geometria 

Lobatschefskiana in minor grado che all’Euclidèa; riposando, per così dire, sul ter- 

reno comune a queste due geometrie (pangeometria). Vi si ritroverà nondimeno la 

più gran parte del 1° e 3° libro d’Euclide e parecchie altre cose: quanto giudico in 

(#) Non so intender per altro in chè modo il chiar® A. s’intenda sciolto da ogni vincolo verso 
il concetto di moto (ivi, pagg. vi, vm). S'io non m'inganno la relazione significata per le parole 

“ il segmento « è uguale al segmento d ,, che dall'A. s’introduce mediante il postul° II° (pag. 10-11) 

— ma che, al par di qualunque idea prima, risulta determinata rispetto al sistema in virtù del- 

l'insieme di tutti quei postulati che (sebbene indirettamente) la contemplano — e l’altra “il 
segmento a è congruo al segmento dB, nel significato che le conferiscon, p. es., le definizioni e gli 

assiomi di questo saggio (in un coll’assioma XII° del 1° Libro di Euclide) son due nozioni che 
finiscon per confondersi in una, ossia per non differir che di nome; dal momento che ogni pro- 

prietà conveniente ad una di esse si manifesta e si trova esser vera per l’altra, e viceversa, senza 

eccezioni o restrizioni di sorta. Per lo stesso motivo il concetto racchiuso nell’espressione “a si con- 

verte in 5 per un moto , non si distingue logicamente da quelli. A _me dunque non par che l’idea 

primitiva del moto sia totalmente rimossa dal sistema del prof. Veronese. 
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somma sufficiente allo scopo di certificar che la Geometria elementare si può stabi- 

lire comodamente sui venti postulati di questo Saggio, e sull’assioma predetto delle 

parallele. 

Del poco che per avventura si troverà qui da lodare mi professo grandemente 

obbligato alla Logica Algebrica, in cui riconosco il più opportuno e più valido stru- 

mento a questo genere di studî; non soltanto per l'efficacia dei simboli in sè, quanto 

ancora in virtù degli abiti intellettuali, che i metodi e le dottrine di questa scienza 

si manifestan capaci di educare e promuovere; ed anche per certa loro facoltà sug- 

gestiva, che guida spesso ad osservazioni e ricerche non curate altrimenti. Tutte le 

nostre proposizioni si posson facilmente tradurre in simboli logici; anzi la massima 

parte furon pensate e scritte dapprima secondo l’ideografia costrutta dal professore 

G. Prano (*) Ma in considerazione dei molti, a cui non è familiare il simbolismo 

logico-matematico (del quale, a dir vero, non ci bisognerebbe che una minima parte) 

rinunziamo a cotesta forma di esposizione, dopo averne ritratto il maggior vantaggio 

possibile; e ritenendo soltanto pochissime e facili abbreviazioni (qui appresso rac- 

colte e dichiarate), quasi all'unico oggetto di scemare alquanto la mole di questo 

Saggio. 

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

“ “TT, denota il “ punto,; “M, il “moto ,. Con “ ab, “ ade, — dove 4,0,e siano punti — 

si rappresenta la “retta congiungente a e d ,, e il “ piano congiungente a, de e 3; “(a,5, e) 2, 

vuol dire “@, d e e sono allineati, o collimano ,. Con “da, si rappresenta la “ sfera 

di centro «, che passa per d,, e con © Sfr(a,0), la “sfera dei punti de d come poli, 

Con © 5 ,, alb, rispettivamente il “ simmetrico di a rispetto a è , e il “ punto medio 
diaed,. Con “|abl, il ‘segmento di retta terminato in a e 5, gli estremi inclusi ,. 

Con “|ab, la “semiretta composta di | ad| e del prolungamento di |ad| dalla parte 
di è ,. A designar l’“ angolo piano convesso, che ha per lati le semirette |ad, |ae, si scrive 

“ @.be ,; mentre “ |abc| , denòta il © triangolo avente per lati i segmenti lab], |ac|, [de] ,. 
— Il segno “ L , interposto a due rette, o fra una retta ed un piano, o fra due coppie di 

punti, dendta 1’ “ ortogonalità, di queste figure tra loro. Ecce. Ma tutti questi caratteri pecu- 
liari alla Geometria si definiscon singolarmente nel testo. 

P (Proposizione), Df (Definizione), Ps (Postulato), Hp (Ipotesi), Dm (Dimostrazione). — La 

scrittura P1, P2,... ecc. richiama le propos. 1°, 2*,...; e, se non è accompagnata da citazion 

di $, si riferisce al $ corrente. Il simbolo (430) P752 richiama la P7 del $ 2, nella quale i 

nomi degli enti «,d,c siano rispettivamente mutati negli altri d, c, a. 

Sull’esempio di alcuni si adopera il segno “= , al posto di “ è uguale per definizione a... ,. 
Così »=a5 (dove a, d siano punti non coincidenti) significa “è la retta congiungente « con d,, 

ovvero “ chiamando r la retta ad...,. 
“e, Precede sempre un nome comune, vale a dire il segno d’una classe, e segue il nome od 

i nomi d’uno o più individui di questa. Può intendersi e leggersi: “è un... ,, sono dei... ,, 

“ appartiene 2... ,. 

(*) Ved. specialmente il “ Formulaire de Mathématiques ,, +. II, $1 (Logique mathématique par 

G. Peano). Torino, Frt. Bocca, 1898. 

Serie II. Tom. XLIX. x 
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“=, Segno di negazione, sta in vece di “non ,. Per es. la scrittura “ (a,b, c) — CL, vorrà signi- 

ficare che i punti “ a,b, c non collimano , (non son per diritto); e l'altra “-c-eab, che “ e 

non appartiene ad ad ,; ecc. 
“0, Posto in mezzo a due classi vuol dir che la prima (a sinistra) “* è contenuta , nella seconda; 

ossia che ciascun individuo della prima spetta anche all'altra. 

“=, Segno di eguaglianza logica, Fra due classi denoterà che ciascuna è contenuta nell'altra. 

Fra due punti è per dire che questi coincidon fra loro. Ecc. 

“ m , Posto fra due nomi comuni c’indica il prodotto logico delle due classi, vale a dire la to- 

talità degli individui comuni alle medesime. Si può leggere “ e ,, “ insieme con... ,. 

Le dimostrazioni verranno chiuse generalmente in parentesi quadre; ma non si tratterà per 
lo più che di cenni assai brevi, sufficienti per altro a guidar dall'ipotesi fino alla tesi. Non 

sempre abbiam posto uno studio particolare acciò di ottener le dimostrazioni più brevi o più 

semplici; ma questa è cosa che verrà poi. 

$ 1°. 

Generalità sul punto e sul moto. 
La relazione di allineamento fra punti. S'introducon la retta, 

il piano e la sfera. 

Il sistema di Geometria, ch'è per delinearsi in questo Saggio, procede e si svolge 

di pari passo con due concetti non tolti a nessun’altra scienza deduttiva e intorno 

ai quali si finge di nulla saper da principio: son questi il punto ed il moto. Tutte 

le altre nozioni a cui dobbiam fare appello spettano a Logica pura (e come tali si 

trovan distinte e classificate in forma assolutamente deduttiva nei moderni studi 

sulla Logica algebrica); oppur ripeton l'origine da quelle due sole idee prime, com- 

binate fra loro e con le categorie della Logica per via di definizioni nominali. 

Agli intenti del metodo schiettamente deduttivo giova il serbar la maggiore 

indeterminazione possibile al contenuto degli enti primitivi, i quali non debbon mai 

comparire, né usarsi altrimenti, che in forza delle relazioni logiche espresse nei 

postulati o proposizioni primitive. Per la qual cosa non siamo obbligati a congiun- 

gere con que’ due termini “ punto , e “ moto , alcuna immagine concreta e neanche 

specifica: bastando all'intelligenza di tutto il sistema quel tanto, che genericamente 

si afferma intorno ai medesimi nelle anzidette proposiz.' primitive. Ma resta nondi- 

meno in facoltà del Lettore di annettere a quelle parole un’interpretazione arbitraria, 

purchè non contradittoria alle nostre premesse (*). 

(#) In cotesta moltiplicità e varietà d’interpretazioni possibili (e quasi direi mobilità di signi- 

ficato) delle idee primitive, si nota una legge di pluralità, di cui porge esempio evidente la dualità 

che s'incontra in Geometria projettiva. Ma non è da pensare a indeterminazione. Per quanto ì ter- 
mini al contenuto delle idee primitive siano remoti ed abbraccin più cose, che la mente non suol 

contemplare in una volta, non cessan di esistere intanto; e le proposizioni primitive consentono 
caso per caso il decidere, se un dato oggetto appartenga, o no, per es. alla sfera del punto o del 

moto. — È bensì vero che ai concetti primitivi dell’Aritmetica e della Geometria, come il numero 

intero, il punto, ecc., siamo liberi in certo grado d'imporre parecchie determinazioni di senso, fra 

loro distinte e. spesso ancor lontanissime : onde avviene che l’Aritmetica abbracci tutto quanto il 

numerabile, e la Geometria tutto il figurabile, ecc. — 
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POSTULATO T°. 

Il “ punto , ed il “ moto, — “TT, ed “M, — sono idee generali, o 

classi. 

Val quanto dire che “i termini grammaticali punto e moto son nomi comuni ,. 

POSTULATI II° e III°. 

Esiste almeno un punto. E se p è un punto, esisterà tuttavia un qualche 

punto diverso da p. 

L’uso deduttivo di questi tre principî è assai scarso. Molti stimano che il I° e 

il II° siano premesse logiche, più che geometriche; e quanto al III° non prefe- 

riscono il dichiararlo fra i postulati all’ introdurlo volta per velta in forma 

condizionale sotto le ipotesi dei pochi teoremi che ne dipendono. 

Di molta importanza è l’intendersi circa il senso delle parole “ punti eguali, 

o diversi ,. Se pè un punto, diciamo “ 

ciascun punto, il quale appartenga ad ogni figura contenente p. E per “ figura ,, 

s'intende qualunque classe, o varietà, di punti. L'eguaglianza dei punti così 

definita è un’eguaglianza relativa; la quale per altro coinvolge l'eguaglianza 

assoluta, o identità di concetti: di guisa che due punti eguali secondo 

la definizione predetta, cioè rispetto alla classe dei punti, saranno eguali 

eziandio rispetto a qualsivoglia attributo o contrassegno logico. Così è dal mo- 

mento, che ogni qualità spettante all’un de’ due punti si riflette sopra una 

classe di punti, che tutti l'hanno in comune (#). E ad essa eguaglianza compe- 

eguale a p ,,0 coincidente con p , s] ” 

tono senza alcun dubbio la proprietà riflessiva, transitiva, e conversiva 

o simmetrica (#*). 

Anzi che “i punti @ e 5 non coincidono , si dirà spesso 

o distinti fra loro ,. E dicendosi che “i punti @,d,c,... son distinti , si vuol 

escluder senz'altro che due di essi coincidano. — Si osservi che neanche il ter- 

K a ed son diversi, 

mine “ figura , è inteso da tutti nel senso dichiarato poc'anzi; e che se avremo 

da considerar dei sistemi di rette, di piani, o di sfere, ecc., non come classi di 

classi di punti, ma come classi semplici, bisognerà distinguerli con altro nome, 

anziché chiamarli semplicemente figure. — Il dire che una figura @ “ sia com- 

tenuta, o giaccia , in ‘un’altra y — (@9Y) — valquanto affermare che. ogni 

punto di © spetti anche a y. Se inoltre .ogni punto di w sarà. un punto di ©, allora 

soltanto le due figure si diranno “ eguali fra loro, o coincidenti , (@p=v). 

— Dalla PI consegue che “ punto , è il medesimo di “ classe dei punti ,: 

sicché TT sarà una figura; anzi la massima figura, però che ogni altra è conte- 

nuta in questa. Il termine “ lo spazio , si può qui facilmente evitare, in quanto ? 

che viene ad esser sinonimo del “ punto ,, ossia di “ TT ,. Ecc. (*#**). 

(#) Come rileva il prof. C. Burani. 

(#*) Per maggiori ragguagli cfr. ad es. “ T principî della Geom. di Posiz.; ecc. ,, loc. cit., $ 1. 
(#5) Ved. Peano, Sui fondi d.* Geom, loc. cit., pag. 52. 



180 

P3. 

P4. 

MARIO PIERI 8 

POSTULATO IV°. 

Qualunque moto è trasformazione isomorfa dei punti in punti: vale 

a dire subordina a ciascun punto un punto, e ad ogni coppia di punti distinti 

una coppia di punti distinti. — Dunque ogni moto è rappresentazione 

della classe “ punto , sopra sè stessa, ed agisce sopra ogni punto (opera in 

tutto lo spazio). 

Il “ moto , è pertanto individuo della categoria che va sotto i nomi di 

“funzione ,, “ rappresentazione ,, “ trasformazione ,, ecc. Una rap- 

presentazione, sia p. e. p, congiunge sempre due classi % e #', di cui l’una, 

k', è immagin dell'altra; cioè la rispecchia secondo una legge data a piacere: 

dimodoché ciascun individuo di % richiami un certo individuo di %'. Si sottin- 

tende che da un individuo dato ad arbitrio nella classe %, o da più individui 

eguali fra loro in questa (come sarebber più punti coincidenti nella classe TT) 

la nostra mente sia portata (in forza di p) sopra vr solo individuo di %', o sopra 

individui tutti eguali fra loro (urivocità): ma la facoltà d’invertire o permutar 

le due classi fra loro (reciprocità) non è presupposta. Una rappresentazione di 

k su k' è detta isomorfa o simile (ihnlich), se non potrà subordinare individui 

eguali fra loro in #' ad individui non eguali fra loro in %; cioè se individui 

diseguali in % abbiano sempre immagini diseguali in #'. Tale pertanto il moto 

(P3), come trasformazione di.TT in TT; ecc. 

Se dunque 4 sia rappresentazione dei punti in punti — p. e. un moto — ed 

a un punto arbitrario, l' “ immagine di « secondo u , — o, come più spesso si 

dice, il “ trasformato di @ per u, — sarà eziandio un punto, da chiamarsi 

“ua ,. Similmente, essendo « qualche figura, l’ “ immagine di % per W, sarà 

eziandio una figura, che possiamo indicar con “ uw , (*). E così dalla serit- 

tura u(2t7:::) — dove 4,5, ...p,9,... siano punti o figure, u un moto, si potrà 

senza più rilevare che il moto u rappresenti « con p, d con g,... ecc.; la qual 

cosa verrà talvolta significata per la frase “ p, g,... son le posizioni di a, b, ... 

dopo W ;e 

POSTULATO Vo. 

Qualunque sia il moto u, esiste anche un moto — detto “ inverso di pu ,, 0 

“U',, o semplicemente “ u, — il quale subordina a ciascun punto x un 

punto, ch’è trasformato in x da pu. 

Si osserverà che in virtù di P3 non posson coesister due punti distinti che 

siano da u trasformati, sì l’un come l’altro, in un medesimo punto x: onde l’im- 

possibilità di due moti non eguali fra loro, ma sì l’un che l’altro capace di 

rappresentare qualunque sia punto « in un punto convertito in x da u. (Due 

rappresentazioni p e 0, rispecchianti una medesima classe £ in un’altra #', diconsi 

(*) Per più estesi ragguagli ved. Prano, “ Notations de Logique Mathématique , (Torino, Bocca, 
1894), $$ 19-27; e Formul. de Math. (op. cit.), t. II, $1. 
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eguali (p= 0) se le immagini pa e cx d’un medesimo individuo @ di % sian 

sempre uguali fra loro in #'). Sicchè — date le P3, 4 — ciascun moto sarà una 

rappresentazione invertibile, cioò conversiva o reciproca, dei punti in punti 

(una corrispondenza biunivoca dello spazio con sè medesimo): la qual cosa 

comprende in sè sola tutti due i Pstl. IV° e V°, e potrebbe farne le veci. 

POSTULATO VI°. 

P5. Due moti u e v successivamente eseguiti, l’uno su quel che risulta dal- 

l’altro, producon lo stesso effetto di un moto, risultante, o prodotto, 

di quelli. — Insomma “ l'operazione (o trasformazione) composta di due moti 

consecutivi equivale (è uguale) ad un moto ,. Se p sia la prima operazion 

da eseguire e v la seconda, quel terzo moto equivalente alla lor successione 

s'indicherà con “ vu ,. Non è detto che il moto “ vu ; sia equivalente a “puv,; 

e però l’una scrittura non è da confonder con l’altra. Ma dai principî IV° e VI° 

risulta che anche la successione di tre o più moti equivale ad un moto; e che 

quest’operazione composta sarà associativa, come la moltiplicazione ordinaria. 

Coi principî IV°, V°, VI°, insieme col XII°, rimarrà stabilito che i moti costi- 

tuiscono quel che modernamente si chiama “un gruppo transitivo di tras- 

formazioni ,, nell’accezion più generica. Ma i caratteri peculiari a questo gruppo, 

e sufficienti a distinguerlo da ogni altra classe congenere di trasformazioni dei 

punti in punti, saranno affermati compiutamente per mezzo della totalità dei 

postulati. 

Dai pstl. V° e VI° si deduce che, se u e v sono moti, le operazioni um, vv sono 

moti ciascun de’ quali tiene fermo ogni punto; tali insomma che (um)a=x 

e (vv\e=% qualunque sia il punto « (onde uu= vv) (*). Una qualunque rap- 

presentazione, la quale coordini ciascun individuo a sè stesso, si chiama per solito 

una “ trasformazione identica ,; ed è chiaro che due trasformazioni sì fatte, 

in ordine alla medesima classe, si equivalgon fra loro. Di qui nasce il teorema 

“se esiste un moto, qualunque trasformazione identica della classe punto 

improprio ,, un (13 è parimente un moto ,. Ci par conveniente il notar come 

tal moto, che l’uso non riconosce altrimenti. ; 

P6-Df. Sarà qualificato per “ effettivo ,, 0“ proprio ,, qualunque moto diverso 

dalla trasformazione identica. — Ovvero: “ moto proprio , = “ classe dei moti 

per ognuno dei quali, sia p. e. 4, si può sempre trovare un punto x almeno, che 

sia trasformato in un altro ux non coincidente con « ,. 

POSTULATO VII. 

P7. Per ogni coppia di punti distinti, esiste almeno un moto proprio che 

tien fermo sì l’un come l’altro. — Ovvero (P6): “ se «,d sono punti, ed 

(*) Non si rifugge dall’usare, in senso più astratto del solito, parole e forme del dire che sve- 

gliano immagini di cose al tutto materiali; sempre che non cada alcun dubbio sul valor logico, di 

cui solamente è quistione: 
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a->= b, ci dovranno essere un moto u e un punto tali, che pa =, pb=B, 

ua- =, 

Si può ravvisar questa proposizione nel fatto sensibile, che “ un corpo è 

tuttavia capace di muoversi, quantunque fissati due de’ suoi punti ,. E il 

movimento dei corpi rigidi fa sempre da immagine concreta, intuitiva e 

pienamente conforme all'ente “ M ,: purché si astragga dal tempo, e l’os- 

servazione si porti esclusivamente sovra due stati del mobile (posizione ini- 

ziale e finale) presente la distinzione fra moto proprio ed improprio. 

Dopo il VII° principio si può accertar senza più l’esistenza di un moto 

proprio, visti i precedenti II° e III°, 

POSTULATO VIII. 

P8. Posto che a, d,c siano punti distinti, se esisterà un moto proprio che li 

rappresenti ciascuno in sè stesso, allora ogni moto che lasci fermi indi- 
vidualmente « e è terrà fermo anche c. 

Xi questo un principio di molta capacità deduttiva; e perciò tale, da significar 

condizione assai restrittiva per la classe “ TT ,. Per esso ci è dato oramai di 

produrre e di svolger la nozione di “ retta ,, e di riconoscerle alcune fra le 

proprietà più notevoli. 

P9-Df. “ Se a, b,c sono punti, con uno qualunque dei modi: “ «,5,c sono “ alli- 

neati, o son collineari, o collimano , si esprime il giudizio: “ esiste un 

“ moto proprio che rappresenta in sè stesso ciascuno degli «,d,c ,. Il mede- 

“ simo si afferma eziandio con la scrittura: “ (4,0, 0) C1.,., 

P10-7;. “ Tre punti @,,c sono al certo collineari, se due qualunque di essi, o tutti 

“ e tre, coincidono. , [Se è=c, ma «-=5, basta richiamarsi al pstl. VII°. E 

sea=b=c, sarem di nuovo con la P7; atteso che, in virtù del III° principio, 

si può invocar l’esistenza di un punto 2’ diverso da @]. — Per tanto “ se tre 

punti a, d,c non collimano, sarà impossibil che due di essi coincidano ,. 

P11-7r. “ Sono equivalenti i giudizî che “i punti @,d,c non collimano ,, e che 

“ nessun moto, dalla trasformazione identica in fuori, è capace di tener fisso 

“ ciascun punto 4, d,c. , [Il presente tr. si confonde con la P9, in grazia a P6|. 

Dunque “ se tre punti non collineari siano obbligati a star fermi, nessun punto 

si muoverà di moto effettivo ,. : 

Emerge di qui che la nostra definizione dei punti collineari non può con- 

venire alla geometria iperspaziale. Il principio VIII° nemmeno. Ma noi guar- 

diamo soltanto alla Geometria elementare; cercando quanto si può d’istituirne 

i principî nel modo più conveniente alla semplicità deduttiva. Per produrre gli 

spazî superiori bisognerà dunque rinunziare a quel postul° e a quella defini- 

zione (*): precisamente come si dee rinunziare al-pstl. delle parallele e all’or- 

dinaria definizione di queste, ovvero al principio che due rette non posson chiu- 

dere spazio, per passare alla Geometria Lobatschefskijana, o alla Riemanniana. 

(*) Vedi le osservazioni intorno a P22$3. 



il DELLA GEOMETRIA ELEMENTARE COME SISTEMA IPOTETICO DEDUTTIVO 183 

P12-Df. “ Pur che.a.e d siano punti distinti, la “ congiungente a cond, — che 

“ si richiama con questo segno “ ad , — sarà la classe di tutti que’ punti, per 

“ ognuno dei quali, sia p. e. #, si può accertar l’esistenza di un moto che tenga 

“ fermi individualmente @,d, x: dunque la classe de’ punti allineati con a e 

“con d(P9). , 

P13-7. “ Sotto l’HpP12 i punti « e dè spetteranno alla congiungente « con d; e le 

“ figure “ ad , e “ da , coincideranno. , [La prima parte vien da P10; la seconda 

è vera per la simmetria di P12 rispetto « e d.] 

Non ci arrestiamo a segnalar tutti i fatti che derivano immediatamente dal 

carattere di simmetria della relazione di allineamento: come altresì dalla 

mutua dipendenza fra questa e la figura di cui si parla in P12. Di tal sorta è 

p. es. il seguente: 

P14-7. “ Se a, d,c sono punti, a diverso da 6, ciascuna delle proposizi “ a, d e c col- 

“ limano ,, “ c appartiene ad ad , sarà conseguenza dell’altra. E se inoltre @ 

| “ sia diverso da c, saranno eziandio equivalenti i giudizî “ cead ,, “ deae ,. » Ecce. 

Se poi facciam valere anche l'VIII principio, otterremo proposiz.i di maggior 

peso, come le tre seguenti: 

P15-7». «“ Di nuovo essendo «,d punti non coincidenti, la congiungente @ con dè non 

“ si distingue dal luogo geometrico di tutti i punti che restano in quiete (o tornan 

“ ciascuno in sè stesso) per qualunque sia moto che rappresenti @ come d su 

“ sè stesso (*). , [Che ciascun punto Y di ab (P12) sia convertito in sè stesso 

da qualunque moto u tale che ua =a e pb =8, è detto senz'altro in (4)P8. Che 

poi, viceversa, il giudizio “ da zelT, veM, va = a, vd=5 si deduce, qualunque 

sia v, che ve =, tragga seco necessariamente anche l’altro “ 2€a5 ,, questo 

è un fatto che emerge dal pstl. VII°: però che il moto proprio ivi ammesso per 

esistente dovrà tener fermo anche 2. Presente ancor la P12, com'è naturale.] 

P16-Tr. “ Esiston tre punti non collineari @,d,c. E qualunque siano i punti « e 8, 

“ purché non coincidenti, esisterà un punto almeno fuor della congiungente « 

“ con d. , [Dati i princi I°, II° e VII, dovrà esister al certo una coppia di 

punti distinti « e è, e un moto proprio p per cui pa = @ e ud = d; dunque (P6) 

anche un punto e tale, che uc-=e. Ora un moto proprio che tenga fermo 

ciascun punto 4,d,c non può darsi; giacché, se esistesse, dovremmo a tenor 

«dell’VIM® prine.° inferirne uc= e. Dunque è forza (P9) che i punti a,b, ce non 

siano allineati. Ecc.] 

P17-Tr. “ Premesso che a e d sono punti, @ diverso da 8, se avvien che c e d siano 

: “ punti della congiungente @ con 6, purché non coincidenti, le figure ad e cd 

1 “ coincideranno. , [Per Hp abbiamo (in virtù di P8 e P12) che ogni moto, il 

quale rappresenti in sè stesso tanto a quanto è, terrà in quiete anche i punti 

j (*) Ai fatti considerati nelle P12 e 15 sembra appellarsi anche Leremz per la definizion della 
Il retta. “ Sit corpus aliguod, cuius duo puncta sint immota et fira, ipsum autem corpus’ nihilominus 

moveatur, tunc omnia puncta corporis quiescentia incident in rectam, quae per duo puncta fixa transit , 

4 (Leibnizens math. Schriften herausg. von C. J. Germarm, Bd. V, s. 147). 
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c e d. Pertanto il supporre #ea8 coinvolgerà (P12) l'esistenza d'un moto proprio 

che converta in sè stesso ciascuno dei punti e, d, x. Sicché dalla proposizione 

“xeab , si deduce che “ #ecd ,, e in particolare che i punti 4 e d sono in cd: 

e però nel modo stesso, attraverso la sostituzione ($$), deve accadere che da 

“yecd , si deduca “ yeab ,. Ciò che in somma val quanto dire: dall’Hp con- 

segue ab = cd], 

P18-Df. “ Si dà il nome generico di * retta , alla congiungente due punti distinti, 

“ qualunque essi siano. , — Ovvero: “ retta è la classe di tutte le congiun- | 

genti possibili ,. Dir che “ x è una retta , val quanto affermare ch’ “ esiston 

due punti non coincidenti « e è, ed » è, sotto altro nome, la congiungente ab 

di questi ,. 

Il tr. precedente non differisce da quel che si enuncia comunemente dicendo: 

“ per due punti dati non passa più d’una retta ,; “ una retta è individuata 

da due qualunque de’ suoi punti ,; ecc. 

Tutte quante le figure e le relazioni geometriche, onde si parla in questo 

Saggio, sono invarianti e covarianti rispetto al moto: e cioè per effetto 

d'un moto si convertono in altre dello stesso nome generico; i punti in punti, 

le rette in rette, le sfere in sfere, i segmenti in segmenti, le rette perpendi- 

colari in rette perpendicolari, i triangoli in triangoli, e via dicendo. Così p. es.: 

P19-7r. “ Se a, b siano punti dati a piacere, sol che distinti, e u sia un moto arbi- 

“ trario, la figura ab trasformata di u diverrà la congiungente i punti ua e ud: 

“ sicché u(a0) = (ua)(ud). , [Sia # un 46; e pongasi a'= pa, d'= ub, c' = pa. 

Per certo «' e d' saranno punti non coincidenti (P3). Dico che x'ea'8'. Facciasi 

intervenire un moto proprio v, per cui va'=a' e vb' =B'(P7): l'operazione 

composta uvu, prodotto dei moti u, v e u, sarà eziandio un moto (P4-5), tale 

ancora che (uvu)a = (uv)a' = ua' = a, e similmente (uvu)5 = d; ond’è forza 

che (uvu)x = x (P15). Dunque abbiamo che (1v)e' =; vale a dire (moltipli- | 

cando a sinistra per u) ve' = ux; dunque ve'= #'; e pertanto esisterà un moto — 

proprio v che tien fermi ad un tempo tutti e tre i punti a’, 2’, #': il che è quanto 

affermar la proposizione x'ea'd'. Viceversa il supporre “ y'ea'd' , trae con sè 

“ uy'e ab ,; potendosi ovunque sostituire gli a', 9’, a, 5,4, y' agli a, d,a', d', 4,2, 

dal momento che ua' =, ud' = d.] 

P20-Df. “ Dati tre punti non collineari a, d, c, si chiamerà “ piano abe , — o sem- 

“ plicemente “ abc , — la figura occupata da tutte le rette che uniscono il 

“ punto a coi varî punti della dc, o il punto è coi punti della ca, o il punto e 

“con quelli di «5. , — Ancora: “ sotto la stessa Hp, un punto x dicesi apparte- 

nere al piano ade qualunque volta esso coincida con uno degli «,d,c, oppur la 

congiungente « con x incontri de, o s'incontrino le dx ed ac, o le ce ed ab, — — 

Osservate che quell’Hp “ (a, 3,c) - Cl , farà che i punti c, 8, c sian distinti (P10), È 

e che niuno appartenga alla congiungente degli altri due (P14). 

Questa defin.® di un piano (non molto dissimile a quella del “ piano projet- 

tivo , che si attribuisce al RremaAnw) trovasi come teorema in M. Pasca, loc. 

cit., pag. 25-26. Essa conviene del pari ad ognuno dei tre sistemi di Geometria, — 

che si distinguono per le qualifiche di iperbolico o Lobatschefskiano, 
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parabolico ovvero Euclidèo, ellittico di seconda specie o Kleiniano. 

Ma l’ultimo di questi è già escluso dall’VII® principio; laddove tutte quante le 

propos.! di questo Saggio si accordano perfettamente coi primi. 

P21-7r. “ Sempre che «, b,c siano punti non allineati, le rette ab, «e, de giaceranno 

“ sul piano ade; e questo coinciderà con ciascuno dei piani «cd, dac, dea, cab, cha. , 

P22-Tr. «“ E dato un moto u, la figura in cui si trasforma il piano ade sarà nuova- 

“ mente un piano anzi il piano dei punti ua, ud, ue, per certo non collineari. 

“ Insomma u(abce) = (ua)(ud)(uc). Cfr. P19. , di 

Ma dalle premesse I-VIII non par che discenda una proposiz.° sui piani, pari 

a quella che si ha per la retta in P17. Per ciò si propone il seguente: 

POSTULATO IX°. 

P23. Se a, d,c siano punti non collineari e d un punto della retta de, diverso 

però da 8, tutto il piano add sarà contenuto dal piano ade. Dunque (poiché 

dall'ipotesi nasce — in virtù di P10,13, 14,17 — che e appartiene a dd e che 

a, 6, d non collimano) anche il piano ade sarà contenuto dal piano add; per la 

qual cosa i piani ade e add coincideranno. 

PR4-Tr. “ Purché a, 6,c siano punti non collineari e d un punto della figura abc, 

“non però della ab, i due piani ade e abd coincideranno. , [Se d giace in ac 0 

in de, potremo ridurci, come dianzi, al pstl. IX°, visto anche la P21. Se no, le 

rette ad e be, oppure le 64 e ca, oppur le cd e ab s'incontreranno in un punto 

diverso dai preced.' «, 5, c, d (P20, etc.). Ora dal fatto che il punto e sia p. es. 

comune alle dc ed ad si deduce abe = ade (P23), indi per egual modo ade = add. 

E così dal supporre feca n dd si conclude (sempre in virtù dello stesso principio) 

che abe = abf e abf = abd; ecc.: sicché in ogni caso ade = abd.| 

P25-Tr. “ Se @,b,c siano punti non collineari, poscia d,e punti del piano abe, non 

“ però allineati con a, sarà giocoforza che il piano ade coincida col piano ade. , 

[Per l’Hp 6-=a,d-=e(P10); né può darsi che siano ad un tempo collineari 

(a,5,d) e (a, b,e), in presenza delle P13, 14, 17. Se dunque poniamo che («,,4)— CI, 

sarà (per le P21, 24) abe = abd, abd = adb, per cons.® eeadb, adb= ade (P24) : 

onde abc = ade. Il medesimo, se si suppone che (a, d, e) — C1.] 

PR6-7r. “ Di nuovo essendo a, 6, c punti non collineari; se avvien che tre punti 

“ d,e,f, egualmente non allineati, appartengano al piano abc, bisognerà che i 

“ piani adc, def coincidano. , — In breve: “ due piani, che abbian tre punti non 

allineati in comune, coincidono ,. [È imposto il trilemma “ (@,4, e) CI, od 

(a, e,f) - Cl, o (a,d,f) -Cl,: però che la sua negazione varrebbe quanto 

asserir l’esistenza d’un allineamento fra i punti d, e, f, che è contro l’Hp. Ma 

se p. es. (4, d, e) — CI, è forza concludere abc = ade (P25), valo a dire abe = dea 

(P21), quindi fedea e p. cons. dea = def (P24): sicché resta provata la coinci- 

denza di abc con def. Di qui, mediante le sostituzioni (f), ($$), nasce altresì che 

l’Hp, combinata con l’una o l’altra delle supposiz.i (a, d,f)— C1, (a, e, 7) — CI, 

Serre Il. Tom. XLIX. Y 
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richiede ade uguale a dfe, oppure abe uguale a fed, vale a dire abe = def in 

ogni caso. | 

P27-Tr. “ Dato che @,d,c sono punti collineari e che 4, e punti non coincidenti del 

“ piano ade, ne viene che la congiungente di questi, ossia la retta de, giace 

“ tutta nel piano abe. , — Eucume, Lib. 11°, Prp. I* (*). [Non potendo esser 

collineari ad un tempo i punti d, e, a, i punti d, e, 5, ei punti 4, e, ce (ché n'usci- 

rebbero allineati «, d, c), sian p. e. a, d, e non collineari. Allora coincideranno i 

piani ade, ade (P25); per la qual cosa de, contenuta nel piano ade (P21), starà 

dunque nel piano «be. Ece.] 

Appresso ne verrà fatto parlare dell'ente generico “ piano ,, 0 “ classe dei 

piani ,, sottintendendo (è quasi superfluo il dichiararlo) una definiz.* simile a 

quella non ha guari proposta in ordine all'ente “ retta ,. 

P28-Df. “ Posto che 4, siano punti, il nome “ sfera di b intorno ad a, — 0 

“ sfera b, centro a , — 0, simbolicamente, “ d, , — spetta alla classe dei punti, 

per “ ognuno dei quali esiste un moto che lo porti in %, tenendo «4 in quiete. , 

In altri termini: “ dire che c appartenga alla sfera di % intorno @ val quanto 

affermar l’esistenza di un qualche moto u, per cui pa=a, uc=d,. — Se i 

punti « e è coincidono, la sfera d centro « si restringe in un punto; anzi è 

il luogo dei punti che coincidono in a [IV° e VII° princ.?]. 

P29-Tr. “ Se a,b sono punti, è appartiene alla sfera d,; ma, se son punti distinti, 

“a non vi appartiene , [IV° e VII° princ.°|]. 

P830-7r. “ Ogni volta che a, è, c siano punti e e spettante alla sfera d,, le sfere 8, e ca 

“ coincideranno. , EucLipe, Lib. 3°, Prp. V® e VI? [Invero, se #ed,, vi saranno 

due moti u, v per cui ua=va=a, uc=d, ve=b(P28); e pertanto esisterà 

un moto uv (P4,5) che porta x in e tenendo fermo a: dunque rec, (P28). Del 

pari se yeca vi sarà un moto p che rappresenta y in c, @ in 4; sicché la tras- 

formazione up cangerà y in d,a in a: onde yeba]. 

x 

P81-7r. “ Dal supporre “ « e % sono punti distinti, v è un moto , si deduce 

“ “v(5a) = (VD). » » [Sia € un qualunque d,, e pongasi a'=va, d'= vb, e'=ver. 

Esiste un moto 4 per cui ua = a, ur=d(P28); ed un moto u' = vuy che non 

altera a' (però che u'a' = (vuv)(va)=(vua=va= 0) nel mentre che porta 

x' in 5' (dal momento che u'e'= (vuv)(va)= (vu)e=vb=8'): dunque 2"e8'7; ecc.]. 

Emerge dalle ultime due P30,31 anche l’altra: 

P82-Tr. “ Ogni moto, che lasci fermo un dato punto @, converte in sè stessa ogni 

“ sfera che sia intorno ad « come centro. , 

P833-Tr. “ Se, essendo a, dò punti distinti e c un punto arbitrario, le sfere c, e c, non 

“ abbiano un punto comune diverso da c, questo punto c dovrà appartenere alla 

“ congiungente « con d. , — Eucume, Lib. 3°, Prp. XI° e XII" [Ogni moto che 

(4) Nelle citazioni di Evceripe mi riferisco all'edizione dei prof. Berr: e Brioscni per le scuole 
italiane, Firenze, Le Monnier, 1885 (15° rist.). 
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rappresenti tanto « quanto 4 su sè stesso dovrà convertire in sè stessa c,, non 

men che c, (P32); dunque anche il punto c, che per Hp è il solo punto comune: 

ved. P15]. 

$ 20. 

Ribaltamento di una retta in sè medesima. Centro d'una 

coppia di punti. Ribaltamento d’un piano sopra sè stesso, 

Relazione d’ortogonalità fra tre punti, o fra due rette 

incidenti. 

POSTULATO X°. 

P1. Se @ e 6 sono punti non coincidenti, esiste un moto che rappresenta in 

sè stesso «, e dà per immagine a è un qualche punto diverso da è, ma 

appartenente ad ab. — Un tal moto è certamente proprio (P6 $1) e rappre- 

senta la retta «0 su sò stessa (P17 $1), in maniera che, salvo 4, nessun altro 

punto di ab corrisponde a sè stesso (P15 $1). E in grazia a P28SI, il mede- 

simo principio si riproduce tal quale (benché sotto altra veste) nella proposi- 

zione: “ Ogni volta che a e è siano punti l’un l’altro distinti, la sfera di è intorno 

ad « e la congiungente @ con d s'incontreranno eziandio in qualche punto diverso 

da 8, Ved. P13,29$1. 

POSTULATO XI°, 

P2. Dal supposto che a, è siano punti l’un l’altro distinti e che u,v siano 

moti, per ciascuno dei quali « resti in quiete, e è si traduca in un punto 

diverso da 5 ma appartenente ad «ab, si dedurrà che le immagini di 6 

secondo u e v coincidono. — Ovvero, che è lo stesso: “ se @ e è sono punti 

distinti, la congiungente « con 5 e la sfera è centro a non potranno sicuramente 

incontrarsi in più che due punti distinti ,. 

P3-Df. “ Essendo a e è punti distinti, la locuzione “ simmetrico di b rispetto ad « , 

“ — simbolizzata in “ ®/,, — vien posta a significare quel punto, che giace ad 

“un tempo sulla retta ab e sulla sfera d,, ma ch'è diverso da 5 (*). Ved. P1, 2. 

“— Se all’ opposto i punti « e 6 coincidono, la detta frase è per denotare il 

“ punto d: cosieché “= a. , — Si osservi che da 2' = °/,, si deduce 8="/,, qua- 

lunque sian questi punti « e 5 (P4,30$ 1); e che, se 8-—= a, i punti d e /, sono 

sempre distinti fra loro (P29 $ 1). 

P4-Tr.“ Se, come dianzi, a e 5 sono punti distinti, pu sia un moto clie rappresenti « 

“ con sè stesso e 2 con un punto 2’ di ab; si conclude che alla sua volta d' sarà 

(#) Qui come appresso (dove non si nascondono equivoci) si parlerà di più punti coincidenti 

come di un unico punto; conforme all’uso dei più. Meglio sarebbe il dire ad es.: “ quel punto 

che, insieme con tutti gli eguali, costituisce la classe degli @b0 da diversi da d ,. 
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“ tradotto in 4 da quel moto. , [Se 4' =% non occorron parole. — Se 9'— = 8, 

sia d'= pd’. Sarà 6" un ab diverso da 2', poscia che (25) = ab' = ab(P17,19 

$ 1), e che sulla a nessun punto è tautologo, fatta eccezione di a (P15 $ 1). 

Dunque in ordine ai moti u e u(P4$1) si può allegare il pstl. XI°, secondo il 

quale dovranno coincidere i punti ud' e ud', cioè d'' e d.] 

Per esser d'= ud, e d''=ud'—=pu(u23)= 28, e perché il simile avviene di 

ciascun punto di 44, si può dir che il quadrato dell’ operazione u trasformi 

in sè stesso qualunque punto di «06; e che dal moto u la retta sia trasformata 

involutoriamente in sè stessa. 

P5-Tr. “ Se a, b,c sono punti collineari, 4 diverso da c, ed esiste un moto p per- 

Pe. 

“ mutante 5 con c, ma non alterante a — di guisa che c sia il simmetrico 

“ di 5 rispetto ad « — qualunque sia moto che trasformi ciascuno de’ punti è 

“ e c nell'altro dovrà tener fermo a. , [Dal supporre veM, vb=c, ve =, si 

deduce che il moto vu non può alterar è né c. Dunque non altera a, che giace 

in de (P14,15$ 1): sicché vua=a, vale a dire va=a.] 

POSTULATO XII. 

Se «a e bd sono punti distinti, esiste un moto che porta a su 5, e converte 

in sè stesso un qualche punto di «b. — È quanto dire (P28 $ 1) che “ data 
una coppia di punti distinti a e è, si può sempre trovar nella congiungente «4 

con 5 un punto tale, che la sfera di è intorno ad esso contenga anche a, 

— tale in somma che, rispetto ad esso, a e è riescan punti l’un l’altro simmetrici 

(P3,4). Due punti sì fatti nella congiungente « con è non potranno al certo 

coesistere, se non coincidono (P15 $ 1 e P5). Di qui la convenienza d’un nome per 

quell’unico punto, covariante dei due punti dati « e d. 

P7-Df. “ Se a,b sono punti non coincidenti, quel punto della lor congiungente, che 

“ si distingue da ogni altro punto di questa per ciò che la sfera di % intorno 

“ ad esso contenga anche a, si chiama “ punto medio di a,b, — o “ centro 

“della coppia a,d,, — e si può indicar con “a!d ,. Ma se i punti de d 

“ coincidono, quel nome sta per denotare l’uno o l’altro di questi, in maniera 

“che ala=a., — Osservate l'eguaglianza di questi giudizî: “e è il punto 

medio di @,6,, “cè il punto medio di d,a ,, “5 è il simmetrico di 4 

rispetto a c,, “@ è il simmetrico di 5 rispetto ac ,, ecc. E, una volta 

per sempre, che se i punti a e è son distinti fra loro, anche il lor punto medio 

a | sarà distinto da ognuno. di essi. 

P8-Tr. “ Se intercede fra i punti @,b,c la relazione “c=18,, oppur l’altra 

“ce=°/,, la medesima si riscontra eziandio fra le posizioni ua, ud, ue di quei 

“ punti dopo un moto arbitrario pu. , [Pongasi a =pua, 8=ub, ec'=pc; e sia 

p. es. c=a|d. Per certo esisterà (P6, 7) un moto v(?°); dunque anche un moto 

uvu (P4,5$1), il quale tradurrà il punto @' in d' lasciando in quiete c': onde e' 

alla sua volta sarà punto medio di a’ e d'. Ecc.] 

P9-Tr. “ Dati i punti non coincidenti « e 5, vi sarà sempre un moto che converte 
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“in sè stessa la lor congiungente ad, di maniera che « vada in 6 e piun punto 

“ della retta stia fermo. , [Detto c il punto ‘/,, certamente diverso da @ e da 

5(P3); esisteranno due moti u(?%}) e v($°) (P3, 4, 6); e il prodotto dei due sarà 

un nuovo moto vulè%%)(P5,19$1). Né alcun punto x della «6 potrà esser tau- 

tologo rispetto a vu: perché, a voler vux= x, bisogna concedere che la sfera x, 

passi ad un tempo per «a, d e c (P28-29 $ 1), contrariamente a P2.] 

A tal sorta di moti si addice il nome di scorrimenti della retta in sè 

stessa: come il nome di ribaltamento (della retta sopra sè stessa) a 

tutti quelli onde si parla nelle precedenti P1-7. 

P10-7». “ Dati ancora due punti distinti a e è; se avvien che un moto v sostituisca 

“a con dò, e dè con un qualche punto di ab diverso da 8, ne uscirà sempre 

“vb="l e va="/ » [Posto va=a; (ossia va,=a), v8=d', e detto p un 

certo moto rispecchiante l’uno nell’altro quei punti « e è (P4, 6), sarà pv un certo 

moto che traduce a, in è senz’alterare a: per la qual cosa a,=/(P3, ecc.). 

Al modo stesso (p designando un moto, che scambi lun coll’altro i punti de 8’) 

esisterà un moto pv che porta a in d' non mutando 5; sicché 6 = °/,.] 

POSTULATO XIII. 

Pi11. Dati tre punti non collineari a, d, c, deve esistere un moto per cui tanto a, 

quanto è, sian tautologhi, e c sia condotto in un punto diverso da c, ma 

appartenente al piano abc. — Un così fatto moto, sia per es. u, è certamente 

effettivo o proprio (P6$ 1), e riconduce tutto il piano abc su sè stesso (P24 $ 1); 

visto che u(ade) = (ua)(ud)(uc) (P22 $ 1) e che, per Hp, ua = a,u9 =d, uceadbe—ad 

(P15$1). Perciò diremo talvolta che a cagion di quel moto il piano ade “ si 

rovescia, o ribalta sovra sè stesso, intorno ipunti « e dè come cardini,. 

P12-7y. “ Sempre che a, 8, c siano punti non collineari, esiste nel piano ade un qualche 

“ punto diverso da ec, eppur comune alle sfere c, e c3. , [Un moto, qual’è quello 

di cui si afferma l’esistenza nel XIII° princ.°, dovrà convertire ciascuna delle 

sfere c, e c, in sè medesima (P32$ 1), e quindi c in qualche punto comune ad 

entrambe (P29 $ 1).] < 

P13-Df. « Un cerchio è la classe dei punti che giacciono sopra una sfera, e al tempo 

“ stesso in un piano che ne contenga il centro. Il qual centro sarà pur centro 

“ del cerchio. , — Quando non s’incorra in ambiguità, le notazioni come c, e 6 

denoteranno anche cerchi. Così nella predetta P12: “i cerchi c,e e, (nel 

piano abc) s'incontran per lo meno in un punto diverso da ec ,. 

POSTULATO XIV°. 

Pi4. Qualunque volta @,d,c siano punti non allineati, e d, e punti del piano 

abe comuni ad ambo le sfere c, e c, ma diversi da c, bisognerà che questi 

punti d ed e coincidano. — Cosicché “ se i centri 4 ed di due sfere sono 

punti distinti; e le due sfere abbiano un punto in comune, p. e. c, fuor della 
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congiygngente « con 8; i cerchi c, e c,, giacenti nel piano ade (P13), s'incontre- 

ranno al sicuro in un punto c' diverso da c (P12), ma non avranno per certo 

alcun punto comune diverso da c e da c' ,. Evorme, Lib. 8°, Prp. IX* e Xa, 

P15-Tr. “ Se in tre punti non allineati «,d,c si dà il fatto, che c appartenga alla 

“ sfera d,, questa non incontra la retta Ze in alcun punto diverso da 5 e da ec. , 

— In somma “ una retta non può incontrare una sfera in più che due punti 

distinti , [Invero se, a tenor del principio XIII°, si ribalta il piano ade su sè 

stesso intorno d e c come cardini, e n'esca a' qual nuova posizione di «; la 

sfera db, si trasforma nella br (P31$ 1), mentre ogni punto della retta be sta in 

riposo: dunque ogni punto comune alle de e d,, giacendo ad un tempo sulle 

sfere d, e dv e sul piano 44’, dovrà coincider con 5 o con c (pstl. XIV°). Il 

discorso vorrebbe che (a, a', 9) - Cl: ma quando pur si supponga deaa', resterà 

fuor di dubbio che c-—eaa', dal momento che per Hp (a, 8, e) — C1 (P14, 

17$1): ecc.] 

P16-Tr. “ Dati a piacere due punti distinti «, 5 e un punto e nella lor congiun- 

“«“ gente ad, le sfere c, e c, non s'incontrano fuori di c. , Cfr. P33$1. [Il sup- 

porre che d sia punto comune alle c,, cy ma distinto da c, dunque non appar- 

tenente ad «5 (ché se no i punti a e & dovrebber coincidere nel punto e |d, 

giusta P5, 7) importa, contrariamente a P14, l’esistenza di tre punti distinti 

e comuni ad ambo i cerchi c, e e, del piano abd: vale a dire i punti c, d, più 

un terzo punto d', immagine del punto d a cagione d'un ribaltamento del piano 

abd su sè stesso, intorno ad ae d come cardini (P11).] 

P17-Tr. “ Essendo «,d,c punti non collineari e 4 un punto qualunque del piano abc; | 

“se due moti proprî ue v trasformeranno sì l’uno che l’altro in sè stesso il 

“ piano abc, mantenendo sì l’un come l’altro in quiete ciascun punto « e è, sarà 

“ giuocoforza che i punti ud e vd coincidano, e che il punto u(ud) si confonda 

cond. , — Cioè “ due ribaltamenti del piano «be su sè stesso intorno ai mede- 

simi punti « e è come cardini (P11) si equivalgono sempre in ordine al piano abe 

(sono eguali rappresentazioni del piano abc); e per un sì fatto moto il piano ade 

si trasforma involontariamente in sè stesso ,. Cfr. P4 [Dalle P14, 16 nasce 

che ud=vd: visto che i punti d, ud, vd, oltre che in abc, si debbon trovare 

ad un tempo sulle sfere d, e d, (P29, 32 $ 1); e che il punto d, ove non appartenga 

ad ab, sarà certamente diverso dagli altri due ud e vd (P11, 14 $ 1). — Né il punto 

ud, quando alla sua volta si assoggetti a u, cesserà di appartenere alle sfere 

d,d, e al piano ade: quindi, 0.esso coincide con d e resta fermo (ove d appartenga 

ad ab), o ritorna in d; perché sul piano abc nessun punto diverso da d e da ud | 

può giacere ad un tempo nei cerchi d, e di, ecc.] 

P18-Tr. “ Sotto la stessa ipotesi, il punto medio fra de ud giace sempre in ab. , | 

[Invero, se d'=ud e p. cons. ud' = d(P17), quel punto medio d|d', a tenor di 

P8, sarà convertito in sè stesso da u (P5-7). Ora i punti che non altera u sono 

tutti in «6, dal momento che pu è moto proprio (P11,12,6,$1,ecc.).] 

P19-Df. “ Supposto che a,b, c siano punti, a diverso da è e da c; allorché si dice “la | 

“ coppia (a, c) è perpendicolare alla coppia (4,5), — osiscerive “ (2,6) 1 (4,5), — 
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“ si vuol solamente affermar l’esistenza di un moto, per cui tanto « quanto è 

“ sian tautologhi, e c si muti in un punto diverso da c, ma appartenente alla 

“ retta ca. , — Dunque (in presenza di P14,15$1 e delle P11,18) la propos.® 

“ (a, c) L (a, 8) , sarà equivalente al giudizio: “ i punti «,d,c non collimano, e 

ribaltando il piano abc su sè stesso intorno «e è come cardini, ec ricade nella 

retta ca ,. Ed anche al giudizio: “ esiste un moto proprio che lascia in quiete 

i punti « e 6, riconducendo la retta qe su sè stessa ,. 

Qui l’ortogonalità s'introduce in forma di relazione fra tre punti dati e null’altro ; 

restituita pertanto ne’ suoi primi termini e spoglia di tutto il superfluo (al 

fronte al nostro sistema). Così è nell’indole della Logica algebrica. 

P20-Tr. “ Dal supporre “ a, 5, c siano punti non collineari ed (a, c) L (4, 5) , si deduce 

“ che “ il simmetrico di e rispetto ad @ giacerà sulla sfera e, ,. , EucLIE, Lib. 39, 

Prp. IN®. [Il ribaltamento del piano ade su sè stesso intorno i punti @ e è come 

cardini rappresenta c nel simmetrico rispetto ad « (P3, 19), senza distoglierlo 

dalla sua sfera intorno a 6 (P32 $ 1).] 

P21-7r. “ Viceversa, da “ «,d,c sono punti non collineari, e ‘/,€6, , si deduce che 

« “ (a,c) 1 (a, 5) ,. , EucLIDE, ivi. [Invero i tre punti c, °/, uc (u denotando il 

citato ribaltamento) giaceranno ad un tempo sulle sfere c, e c, e sul piano ade, 

per la qual cosa °/, coinciderà con uc (P14).] 

P22-Tr. “ Se di nuovo a, b,c siano punti non collineari e la coppia (a, c) perpendi- 

“ colare alla (a, 6), non si può dar che la sfera di « centro 5 e la congiungente 

‘a con c s’'incontrino fuori che ina. , EucLipe, Lib. 3°, Prp. XVI?. [Se esistesse 

un punto d comune alle @,, ac ma diverso dal punto a — dunque tale che 

(a, 6,d)-Cl — anche °/, spetterebbe alla sfera 4, grazie a (3)P20. Ma questa 

coinciderebbe con la d; (P30 $ 1); sicché i punti distinti d, a e “/ sarebber nella 

retta da e nella sfera, contrariamente a P15.] 

P28-Tr. “ Dati i punti non collineari a, è, c e un punto d sulla congiungente « con 5; 

“ perché un punto c' giacente nel piano abc sia comune alle sfere c, e c° — dunque 

“ comune ai due cerchi c, e c, di quel piano — dovrà stare eziandio sulla sfera c;. , 

[Si tralascia il supporre c'=c. — Se c'—=c, l'immagine di c per un moto 

proprio u(©}4), (moto esistente in virtù di P11) sarà comune esso pure alle 

sfere c., c° ed al piano ade: sicché uc=c'(P14). Ma d è tautologo in u: dunque 

c'eca(P28 $ 1).] 

P24-Tr. “ Dall’HpP21, cioè che “ @, 6, e sono punti non collineari e °/,€c, , si deduce 

che “ (a,b) 1 (a, c) ,. , [Sia e'=/n,0'="/a, Mm il ribaltamento del piano acb su 

sè stesso intorno « e c come cardini. Dimostro che uò = 2’. Invero, detti ancora 

b'' ed m i punti ud e d|d", si ha da una parte che il punto m appartiene ad ac 

(P18), e dall'altra che c'ec,, ue'=e’,u(c) =cyr, e però che c'ecr. Ma da 

c'ecsoncyr ed mebb" si trae che c'ecn; giusta (723, e visto che (2",5,c) —C1 

(però che il supporre ced" involgerebbe c' =c, conforme ad (?")P16). Dunque 

m=c|c'(P7); dunque m=a(P15$1 e P5): e però 6"='/=bd'(P8, ecc.).] 

P25-Tr. “ Sempre che a, 8, c siano punti, @ diverso da 5 e da c, i giudizî “ (a,c) 1 (4,0), 
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ed “ (a, 6) + (4, c) , si equivalgono. , — Cioè la relazione fra due coppie di punti 

(a, b) e (a, c), significata in “ © , sarà invertibile o commutativa [Così da 
P19, 20, 24.]. 

P26-7r. “ Dati ancora i punti non collineari «, è, c, poscia un punto d' nella con- 

“ giungente « con è e un punto c' nella congiungente a con e — l'uno e l’altro 

“ diversi dal punto « — saranno eziandio equivalenti le propos.!: “ (4,6) 1 (4,5) » 

“e“(a,c') 1 (4,5) ,. , [Veda il Lettore]. 

Fin qui la nozione di perpendicolarità volge intorno a due coppie di 

punti, costituite in tre punti distinti e nulla più. Ma non disconviene adottare 

eziandio l’ortogonalità fra due rette incidenti, com'è nell’uso. 

P27-Df. “ Due rette »,s che abbiano un punto in comune, sia p. es. 4, si diranno 

«“ perpendicolari, normali, od ortogonali fra loro , — “r Ls, — se esiste un 

“ punto 5 di » e un punto e di s in maniera che (4, c) sia perpendicolare 

“ ad (a, 5), ovvero (4,5) perpendicolare ad (a, c). Ved. P19, 25, 26. — Due 

rette r,s così disposte (perpendicolari l’una sull'altra) sono al certo distinte 

fra loro (P19, ecc.); e comunque si scelga un punto d' nell’una e un punto e' 

nell’altra — purché diversi entrambi dal punto comune « — sarà sempre la 

coppia (a,c') perpendicolare alla coppia (a, 8’), siccome questa a quella (P25, 26, ecc.). 

P28-7r. “ Essendo 7 una retta e p un punto esterno, si può sempre trovar su di essa 

“un tal punto , per cui si verifichi la relazione “ px Lr ,. , Eucue, Lib. 19, 

Prp. XII° — Cioè “ per un punto dato fuor della retta r passa sempre una 

retta s perpendicolare alla prima ,. [Inr si trovan per certo due punti distinti — 

aeb(P18$1), tali dunque che (a, 3,9) — CL. Se u denoti un ribaltamento del 

piano abc su sè stesso intorno ad a e è (P11), il punto medio fra p e up giacerà 

sulla congiungente a con 3 (P18): di guisa che, detto 2 un tal punto medio, 

sulla retta px giacerà il punto up. Per certo # non coincide ad un tempo 

con 4 e con bd; sia p. es. diverso dad: allora (, p) 1 (©, 5) (P19), e p. cons. «pLr 

(P27).] 

P29-Tr. « Ma in r non posson coesister due punti distinti # ed y tali, che px e py 

“ siano ambedue perpendicolari ad »., [Perché se coesistessero, la posizione 

di p dopo il ribaltamento del piano xyp fatto intorno ad x,y sarebbe comune 

alle rette px, py (P17, 19, 27); ecc.] 

P80-Tr. “ Dati i punti non collineari «, 6, c; a ciò che la sfera a, e la retta ae non — 

“ s’incontrino fuor che in a,-bisogna che questa retta ac sia perpendicolare alla 

“ congiungente a con 3. Lo stesso accadrà, se la sfera a, non incontri ab in 

“ nessun punto diverso da a. , EucLIpE, Lib. 3°, Prp. XVII® — Cfr. P22. [Se ae 

non è perpendicolare ad ab, su quest’ultima vi sarà un punto x non eguale ad «, 

per il quale (x, @) 1 (x, c) (P27, 28, ecc.): cosicché un altro punto di «5, vale a 

dire il punto ‘/, giacerà sulla sfera @. — come prescrive (#5:)P20 — senza 

cadere in a: il che contraddice all’Hp. Ecc.]. — La presente e la P22 prese insieme 

fanno il teorema: “ affinché una retta ed una sfera passanti per un medesimo 

punto sì tocchino in questo — cioè non s’incontrino altrove — è necessario e. 
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basta che la retta sia perpendicolare alla congiungente il centro della sfera con 

quel punto ,. 

P831-7r. “ Ogni qualvolta siano vere ad un tempo le proposiz.! “ «, è, c sono punti 

“ non collineari; d è punto del piano ade, che non appartiene ad ad, né coincide 

“ con ce; inoltre (a, c) 1 (4,8), e (a, d) + (a, 8) ,; sarà vero altresì che “ i punti 

“a, c, d collimano ,. , Qui abbiamo in somma la proprietà che si enuncia per solito : 

“ad una retta data e da un punto dato in questa non si potranno elevare, nel 

medesimo piano con questa, due diverse perpendicolari ,. [Posto 8'=%/, ne 

inferiamo che bd'ebd. n d,(P20, 25) e che (ce, d, 8) — C1(P16). Se dunque ribalte- 

remo il piano cdd su sè stesso intorno ai punti c ed come cardini, d cadrà 

necessariamente in d' (P14); e il punto medio fra questi due d e 2’, cioè il punto 

a(P7), dovrà star nella retta cd (P18). Dunque «ecd, c. v. d.] 

P832-Tr. “ Premesso che «, è, c sono punti non collineari; se si dà un moto p di tal 

“ fatta, che pa coincida con a, pò appartenga ad ad senza coincider con 5, e pe 

“ appartenga ad «e senza cadere in c, questo moto convertirà ciascun punto del 

“ piano ade nel simmetrico rispetto ad «. , [In virtù di P4 l’Hp implica eziandio 

p(pè)=d, p(pe)=c: sicché il moto p? terrà fermi individualmente i punti a, 6, €; 

quindi fermo qualunque altro punto (P11$1). Ora un punto « di ade non può 

esser tautologo in p, se è diverso dal punto «: perché il supporre zeabce,a-=a0, 

pe=x equivale a pretendere che (@, x, 5) — Cl, e che (a, 6) 1 (a, 2), (a, e) 1 (4,2) 

(P19) — contro l’Hp (a, è, ce) - C1(P31). Pertanto pe —=%, e p(px)= x: dunque 

il punto medio fra # e px è tautologo in p (P8, ecc.). Dunque esso coincide con a.] 

P33-7r. “ Qualunque volta i punti «,6,c non siano allineati fra loro ed (4, c) sia 

“ perpendicolare ad (a, è), vi sarà un moto che a ciascun punto del piano ade 

€ coordina il punto simmetrico rispetto ad «. , [Invero (P11, ecc.) il prodotto vu 

dei due ribaltamenti u(%};) e v(2422) terrà fermo a, mutando 5 e c nei punti ‘/ e °/.; 

sicché non resta che richiamarsi a P32.| 

P34-T. “ Dall’ipotesi “ @, b,c sono punti, « diverso da d e da c, (@, c) L (4, 5) (ovvero 

“ ge 1 ab), e u sia un moto arbitrario , nasce che anche le coppie di punti (ua, uc) 

“ e (ua, ud), al par delle rette (ua)(uc) e (ua)(ud), sori perpendicolari fra loro. , 

— Cioè “ nessun moto ha poter di alterare la relazione di ortogonalità fra 

due rette. — [Veda il Lettore]. 

$ 30, 

Ribaltamento di un piano sopra un altro. Ortogonalità fra 

rette e piani. Proprietà diverse in ordine a rette, piani e sfere. 

POSTULATO XV°. 

PI. Se @,5,c sono punti non collineari, esiste un punto almeno fuor del 

piano ade. 

P2-Df. “ Di quattro punti @,8,e,d si suol dire che “ sono, o no, complanari , 

- Serie II. Tow. XLIX. zo 
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“ — spesso abbreviando in “ (@,5,c,4) Cp ,, 0 “(4,5,c,d4)- Cp, — secondo 

“ che esistono, oppur non esiston, tre punti non collineari x, y, 2, il cui piano xyz 

“ contenga gli 4,0,c,d., — Dunque, sei punti e, f, g non collimano, ciascuna delle 

due propos. “ % è un punto del piano efg ,, “i punti e, f,g,% son complani, 

sarà conseguenza dell'altra. 

P3-Tr. “ Se a, b,c,d sono punti non complanari, saranno eziandio tre per tre non 

“ collineari; oltre che tutti e quattro distinti, e ciascuno esterno al piano che 

“ unisce i tre rimanenti. , Cfr. P10, 1481. 

POSTULATO XVIT°. 

P4. Essendo a, è, c,d punti non complanari, deve esistere un moto che, rispec- 

chiando in sè stesso tanto « quanto >, rappresenti 4 con un punto del 

piano «be. — Un moto di questa sorta farà che il piano add si trasformi total- 

mente nel piano ade (P22, 24 $ 1): onde si dice che “ abd si ribalta sopra ade, 

volgendosi intorno « e 8 ,, ecc. (*). 

P5-Tr. “ Dati i punti non collineari a, è, c, vi sarà un moto che trasferisce @ su b, 

“5 in un punto di a non coincidente con a, e e di nuovo in un punto del 

“ piano abc. , — Sicché “ un piano può strisciar su sè stesso, in maniera che 

una sua retta prescelta ad arbitrio scorra del pari in sè stessa ,. Ved. P9 82. 

[Per certo esisterà un moto che rappresenti a su 5, è in qualche punto di ab non 

coincidente con a (P9$ 2): sia e' l’immagine di ec. Se c' eade, non occorre altro. 

Se al contrario i punti a, d, c,c' non son complanari, basterà far seguire a quel 

moto un ribaltamento del piano ade' sul piano ade, conforme a P4, e rispetto 

ad a e d come cardini. |] 

P6-Tr. “« Dati ancora i punti non collineari a, d, c, sempre esiste nel piano ade qualche 

«“ punto c', per cui la coppia (a,c') sia normale ad (a, 5). , — 0, sotto altra 

veste: “ dati un piano, in questo piano una retta e in questa retta un punto 

— come ade, ab, a — sì può sempre in quel piano e per questo punto innalzare 

una retta perpendicolare alla data , EucLie, Lib. 1°, Prp. XI. — Che non si 

possan condurre due diverse perpendicolari ad ab come sopra, è già detto in 

P318$2. [Sia p. es. x il piede della perpendicolare abbassata da c sulla eb 

(P28 $ 2). Se x non coincide con a, basta applicare il piano 4x2 su sè stesso in 

maniera, che il punto x venga in a, e la retta ad torni sopra di sè — come 
KS . 

sempre è possibile in virtù. di P5 — e poi richiamarsi a P34$2.] 

P-Df. “ Due punti d ec son per dirsi “ equidistanti da un terzo punto a, — 

“o questo “ egualmente distante, da quelli — ogni volta che i punti de e 

“ stanno insieme sopra una sfera descritta intorno ad a come centro. , Ved. P28$1. 

(#) Come ognun vede, i due pstli XIII° e XVI° si potrebber, volendo, amalgamare in un solo. 

E così, facendo apparir con leggera modificazione circa il dettato di quel prine.° XIII°, che il moto 
onde si parla trasformi in sè stesso tutto il piano ade, si potrebbe eziandio risparmiare il postul.° IX: 

dissimulandolo sotto un principio che afferma la possibilità di ribaltare un piano sopra sè stesso. 

Da consimili rimaneggiamenti (nè da soppressione o sostituzione di alcuni prine.! con altri, ecc.) non 
ripugna affatto il presente sistema; molto più se dovesse piegarsi ad esigenze didattiche. 
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P8-Tr. “ Il luogo di un punto equidistante da due punti dati « e 6 l'un l’altro 

“ distinti, e per di più giacente in un piano dato che passi per quelli è una 

“retta: anzi è la retta normale ad «ad nel punto medio di @ e d. , [Così da 

P20, 21, 25, 26, 27,81 $ 2; P6, 7, ecc.] 

P9-7r. “ Se a,b,c sono punti allineati e distinti, e d sia un punto arbitrario, ogni 

“ punto comune a due delle sfere d,, d,, d. giacerà in tutte e tre. , [Se dead, 

si ritorna a P16 $ 2. — Se d — eaò, sia p. e. x un punto comune alle sfere d, 0 di, 

ma diverso da d (che giace, come si sa, in tutte e tre). Ora, se reabd si 

ricade in P23 $ 2. Se al contrario x — eadd, ribalteremo il piano adx sul piano abd 

tenendo i punti « e dè come cardini (P4); per la qual cosa ognuna delle due 

sfere x, ed 2,, che non differiscon dalle d,, d,, si converte in sè stessa; e il 

punto x cade in d, ovvero in quel punto d' diverso da d, ma come d apparte- 

nente ad ambo i cerchi d, e d; (P13, 1482). Se non cade in d, basterà far 

seguire un ribaltamento del piano «dd' sopra sè stesso intorno ad « e 8, per 

poter dire ch'è sempre possibile un moto il quale porti x in d senza toccare « 

né d. Dunque xed., perché un tal moto lascia fermo anche ec (P15, 28 $ 1). Ecc.] 

P10-7r. “ Ogni volta che, «,6,c sendo punti non collineari, d sia un punto del 

“ piàno ade, le sfere d., d, e d, non s'incontrano altrove che in d. , [Si può sup- 

porre ad es. che d appartenga alla congiungente a con x, chiamando x un punto 

della de diverso da a e da d(P20, 28 $ 1): cosicché di n d.9.d: (P9), e però anche 

di0d,0d,9d9d,. Ma la figura d,0d, è tutta quanta in d (PI6$2): dunque 

anche l’altra d,0d,0d..]: 

P11-7. « Ma, preso un punto e qual si voglia, ogni punto comune alle sfere e, e, e, 

“ giace ancor sulla sfera e. , [Se d cade in una delle congiungenti de, ca, ad, 

p. es. in «d (a parte il caso che esso coincida con « o con d) per coneluder che 

060 eda basta allegar (?)P9. Se no, basterà il ricordar che le rette ad e de, 

ovver le dd e ca, o:le cd e ab necessariam.® s'incontrano (P20$1): cosicché, se 

p. es. d'ead o de, sarà vero ad un tempo — data la stessa P9 — che e, ner dei, 

©9604; e quindi che e,060 6096.) 

P12-Tr. “ Siano @,b,c punti non collineari, d un punto del piano ade (non però 

“ coincidente con a); poscia p un punto fuori del piano. Se avvien che ciascuna 

“ delle ab, qc sia perpendicolare alla congiungente a con p, questa sarà eziandio 

“ perpendicolare alla ad. , Evcripe, Lib. 11°, Prp. IV®?. — Ovvero: “ se alle due 

rette distinte ab, ac, che s'incontrano in a, sia ordinata una terza retta pa nor- 

male a tutte due in questo punto, essa retta pa risulta eziandio perpendicolare 

a qualunque retta che giaccia sul piano di quelle, e passi dal loro punto comune , 

Ved. P27 $ 2. [Il punto ?/, della sfera p,, (P3 $ 2), dovendo stare così nella sfera pr, 

come nella p, (P20 $ 2) — atteso che, per Hp, (a, p) + (a, 8), (a, p) + (a, c) (P27 82) 

— giace ancor sulla sfera p; (P11): sicché resta (a, p) 1 (a, d) (P21 8 2).] 

P13-Df. “ Nell’istessa HpP12, la retta pa, perpendicolare a tutte le rette del piano 

“ qbc che passan dal punto a, è per chiamarsi “ ortogonale, normale, o 

“perpendicolare al piano ade, — (ap 1 abe) —; e questo a sua volta “ nor- 

“male o perpendicolare alla retta pa , — (abe Lap)— ,. In somma “ si defi- 
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niscon perpendicolari fra loro una retta ed un piano, allorquando la retta incontra 

il piano perpendicolarmente a due rette di questo concorrenti nel punto comune 

— e però normalmente a ogni retta tirata per detto punto nel piano (P12) ,. 

P14-Tr.“ Se a, b,c,d sono punti non complanari e le rette a, ae perpendicolari 

“ alla ad; se inoltre avvien che d e e siano equidistanti da «, saranno pure 

“ equidistanti da d, e viceversa. Ved. P2, 7. , [Si ribalti «cd su ab4, pernio 

in ae 6 (P4): la nuova posizione c' di c sarà nella congiungente « con 5; perché 

(a, c') ed (a, c) son perpendicolari ad (a, d) (P26, 27, 34 $ 2); e d'altra parte nel 

piano abd non esiston perpendicolari ad 44 nel medesimo punto a che non sian 

coincidenti (P31 $ 2, ecc.). Per tanto c' — atteso che, per Hp, c appartiene alla 

sfera d, — dovrà cadere in b, ovver nel punto ‘/, (P2, 3 $ 2): sicché in ogni caso e', 

e p. cons. anche c, dovrà star sulla sfera d;(P20 $ 2). — Il resto al Lettore.] 

P15-7r. “ Di nuovo essendo «,d,c,d punti non complanari, se avverrà che sian 

«“ perpendicolari fra loro tanto le rette «5 ed uc, quanto le 4 e 24, e le ae e cd, 

“ saranno eziandio perpendicolari le be e cd; di guisa che la retta cd sarà per- 

“ pendicolare al piano ade. Ved. P13., Questo il teor.* “ delle tre perpendico- 

lari ,, che si prova come in LeGENDRE, Elem. di Geom.*, libro V°, prop. IV* [Sia d' 

il punto “/.. Poiché (c, d) £ (c, a) (P26, 27 $ 2), il punto d' è sulla sfera d, (P20 $ 2); 

e perché le rette ae, ad' sono ambedue perpendicolari ad ab e questa per cons. 

alla retta ad' (in grazia a P12), si può invocar ({:£;?)P14: onde il punto d' giace 

ancor sulla sfera d,; che è quanto concluder cd L cb (P21$2, ecc.), c. v.d.].. — 

Di qui facilmente il Tr: 

P16-7r.“ Ad un piano e da un punto esterno si può sempre calare una retta 

“ perpendicolare. , Evccie, Lib. 11°, Prop. XIP. 

A misura che si svolge dai nostri principî la sostanza degli “ Elementi , parrà 

giusto che anche il linguaggio vada man mano accostandosi ai modi e alle forme 

tradizionali, sancite oramai dall'uso perenne di molti secoli. Purché la maggior 

chiarezza ed efficacia di que’ modi (dovute appunto al grand’uso, e all’esser 

come nati spontaneamente dalle qualità più sensibili degli oggetti vicini, anziché 

piovuti dall’alto) non si guasti per alcun dubbio ed ambiguità circa il lor contenuto 

ideale; che in ultima analisi dev'esser sempre esprimibile pasigraficamente da 

quello dei segni TT ed M. — Una locuzione quale ad es. “ conducasi una retta r 

perpendicolare al dato piano o dal punto dato p , vorrà dir le più volte: 

“ essendo p un punto a piacere, c un piano arbitrario, esiste una retta nor- 

male a 0 e passante per p: sia » questa retta ,. — E dicendosi, come s'è detto 

più volte, “ ribaltiamo il piano ade intorno i punti a e d sopra il piano... , 

sarà bene spesso come affermare: “esiste un moto che, mantenendo inva- 

riati i punti @ e 5, trasforma il piano ade nel piano ...,; ovvero, secondo 

i casi: “ se un moto, non alterando a né 8, trasformi il piano ade nel 

piano ..., — Ecc. 

x 
P17-Tr. Se i punti @,5,c,d non son complanari, è assurdo il supporre che ambo le 

“ rette ad, bd sian perpendicolari al piano abc. , — Cioè “ non sì posson tirare 
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da un punto esterno due rette perpendicolari a un medesimo piano ,. EUCLIDE, 

‘Lib. II°, Prp. XII. [Invero le ad, 84 sarebbero in quell’Hp ambedue perpendico- 

lari ad ad (P12, 13), contro P29$82.] 

P18-7». “ Ad un piano c e per un punto a di questo si può sempre elevare 

“ una retta perpendicolare. , Eucume, Lib. 11°, Prp. XII*. [Sia è un punto di 0, 

non coincidente con a. Non si può negar l’esistenza di punti distinti in un piano; 

dacché p. es. il giudizio (P20$1) “cè un piano , non differisce dall’altro: 

“ esiston tre punti non collineari @,y,z, e © è un nome dato al piano xy 

(Cfr. PIS$ 1) — Per certo esiste anche un punto non giacente in o (pstl. XV°), 

e p. cons. anche un piano t, diverso da 0, e contenente la retta ad al par di o. 

In un tal piano t si conduca la retta «d perpendicolare ad 46 (P6); e poi simil- 

mente in un piano contenente «d, ma diverso da t, conducasi «e perpendicolare 

ad ad: cosicché quest’ultima ad sarà ortogonale ad ambo le rette ad, ac. Se 

dunque ribalteremo il piano ade sopra 0(P4) intorno i punti «, 6 come cardini, 

dopo di che saranno p. es. c' e d' le posizioni dei punti c e d, la retta ad’ risul- 

terà perpendicolare in un tempo alle ad, ac’, tutte due giacenti in o. Ved. P34 

$2 e P13.] 

P19-7r. “ Se a, b sono punti non coincidenti, ogni retta che passi pel centro a della 

“ sfera di 5 intorno ad @, la incontra in due punti distinti. , [Preso un punto 

c che non appartenga alla congiungente « con d (P16$ 1), si può sempre asse- 

gnare fuor del piano ade un punto d per modo che la congiungente a con d 

sia normale ad ambo le rette «5, ac (P18). Allora quel moto, che applica il 

piano adb sul piano ade mantenendo in posto « e d (pst. XVI°), condurrà è in 

qualche punto della congiungente a con c (P31,34$ 2) senza distrarlo dalla 

sfera d,(P28-80 81); sicché questa deve incontrarsi con quella. Il resto è già 

detto in P1,2$2.] 

P20-Df. “ Dir che i punti @ e è sian l’un l’altro “ simmetrici rispetto a una 

“rettar — o rispetto ad un piano 0, sarà come asserir che quei punti 

“ stiano insieme sopra una retta che incontri perpendicolarmente la retta r 

— o il piano 6 — nel punto medio di (a, 6). , — Per mezzo d'una retta 7, 

o di un piano 0, resta dunque assegnata una certa rappresentazione 

dei punti in punti (dello spazio in sè stesso), la quale a ciascun punto &« di 7, 

o di o, coordina lo stesso punto, vale a dire il simmetrico di x rispetto ad 

x(P3$2), e ad un punto qualunque y che non giaccia in r, né in 0, coordina 

il punto simmetrico rispetto al piede della normale calata da y su r, o su 

o (P28, 29$ 2 e P16, 17). Detta trasformazione o corrispondenza geome- 

trica è per chiamarsi, conforme all’uso, “ simmetria assiale rispetto adr, 

nell’un caso, e “ simmetria planare rispetto a 0 , nell'altro; ma le con- 

vengono ancora i nomi di “ semigiro o ribaltamento intorno ad r., — 

e di “ speecchiamento su 0 ,. L'omologo di un punto = si potrà distinguer 

coi segni ‘/,, 0 */o- 

Una simmetria planare non può certo equivalere ad un moto, dal momento 

che tutti i punti d'un certo piano o (e non tutti i punti ch’esistono) vi son tau- 

“ 
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tologhi (P11,20$1 e P1): laddove al contrario qualunque simmetria assiale 

non si distingue da un certo moto; come apparisce dalla seguente: 

PR1-7r. “ Dati i punti non collineari «, è, c; se un moto p, non alterando a né b, 

“ trasformi e nel simmetrico rispetto alla congiungente a con è, lo stesso 

“ moto dovrà cangiare eziandio qualunque altro punto 2 nel suo simmetrico */y. 

“ E un moto sì fatto esiste realmente. Ved. P20. , [Invero l'operazione u? sarà 

un moto che tien fermi individualmente «, d, c (P5, 20, 22, 24 $ 1; P17 82, ecc.), 

dunque fermo ogni punto (P11$1). Pertanto, se 2'= pz, i punti 2 e 2’ son 

commutati fra loro da u; sicché il lor punto medio 2 =2|2' dovrà esser tau- 

tologo (P5-7 $ 2, ecc.) e quindi giacere in ab, dal momento che p per Hp è moto 

proprio. Si conclude che o a =2'= , oppure x2 L ab (P19, 2782, ecc.): e così 

da ogni caso 2'= */». — Il moto y non è altro che il ribaltamento del piano ade 

su sè stesso intorno a e è come cardini (P11$2, ecc.] 

P22-7r. “ Sempre che a, 6, c siano punti non collineari, e p, g punti non del piano ade, 

“né allineati con a, sarà impossibil che tanto ap, quanto 49, siano rette normali 

“al piano abe. , EvcLipe, Lib. 11°, Prp. XII*®. |Si può conceder che ac sia per- 

pendic.° ad ab. Proveremo che dall'ipotesi “ ciascuna delle ap, aq sia perpendic.* 

a ciascuna delle ad, ae , si deduce l’assurdo. Posto 2'="/, c'=%,p' =" 

q'='/a, si effettui quel moto che ribalta il piano ade su sè stesso intorno ad « 

e è come cardini: ne usciranno scambiati fra loro i punti c e c', per cons. anche 

p e p' (P21) e in pari tempo anche g e g'; atteso che quell’ipotesi involge p' =?/w, 

qd = (P20); ma il punto è starà in quiete. Appresso facciasi un nuovo ribal- 

tamento del piano «de su sè stesso, ma questa volta intorno ad @ e c come car- — 

dini: si scambieranno di nuovo l’un l’altro i punti p e p' e nel medesimo tempo 

anche 9 e 9’; nel mentre che è andrà in d'. Sicché, in conclusione, il moto risul- 

tante o prodotto dei due ribaltamenti (delle due simmetrie, l'una rispetto 

ad ab, l’altra rispetto ad «c) lascerebbe invariato ciascuno de’ punti «, p, g, nel 

mentre che porterebbe 8 in d': la qual cosa, per esser 9—= 8’, contraddice all’Hp 

che a, p,g non collimino (P11$81). 

Il fatto che “ non si possan condurre due distinte perpendicolari ad un piano da | 

un medesimo punto di questo , (P22) viene ad escluder la possibilità d’una quarta | 

dimensione in TT; secondo il comun significato inerente alle dimensioni di un 

corpo. Fra i pstl.i ammessi fin qui, sembra esser l'VIII quel più pesa in tal 

conclusione. Ma non mancherebber motivi per arguire, qualmente 1’ VII pst].? 

di per sè solo (o meglio insieme con gli antecedenti I-VII) imponga alla classe 

dei punti una tal restrizione, da poter dire che lo spazio non ha più che tre . 

dimensioni. — Se tutto ciò disconvenga, oppur sia vantaggioso a un sistema 

di Geom.® elementare, decida il Lettore. Chi voglia per altro una Geometria 

quartodimensionale senza troppo scostarsi di qui, potrà cominciar per es. 

dal sostituire alle definizioni di punti collineari e di retta (P9,12$1) due | 

simili definizioni dei punti complanari e del piano; e al VII e VI° prin- 

cipio due simili propos.! in tre o quattro punti rispettiv.°: ma qui non è — 

luogo a maggiori specificazioni. 

“tn 
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P23-Tr. “ Siano a, db, c punti non collineari, poscia d,e punti esterni al piano ade, 

“ se le rette ac, ad, ae son tutte e tre perpendicolari alla congiungente a con bd, 

“ dovranno giacer tutte e tre in un medesimo piano. , EucLipe, Lib. 11, Prp. V?. 

Cioè “ non coesiston due piani distinti, perpendicolari a una medesima retta 

in un medesimo punto. Ved. P13 ,. [Nei due piani «ed, ace, l'uno e l’altro per- 

pendicol.° ad aò per Hp, conduciamo rispettivamente le rette «d', ae’ perpendi- 

colari ad ac (P6). Queste rette cadranno eziandio normalmente sopra la ab (P12); 

dunque saranno ambedue perpendicolari al piano ade, dunque coincideranno 

(P22); e con esse coincideranno anche i piani acd’, ace' (P23 $ 1), che non si 

distinguon dai primi acd, ace (P24 $ 1).] 

E dal momento che un solo piano contiene tutte quante le rette perpendico- 

lari alla data in un dato punto di questa, si può parlare del “ piano normale , 

alla retta in quel punto come di un solo individuo singolarmente distinto: 

al modo stesso che dopo i Tr. 16-18 e 22 le frasi quali ad es. “retta normale 

al piano o nel punto @ di questo , — o “ dal punto esterno p ,, acquistan valore 

‘di nome proprio, che altrimenti non riterrebbero. 

P24-Tr.“ Due piani non coincidenti, che abbiano un punto in comune, s'incontrano 

“ lungo una retta. , [Siano r,s le rette perpendicolari a quei piani p e o nel 

punto « supposto comune ai medesimi (P18); le quali non potranno al certo 

confondersi in una, finché non coincidono i piani (P23). La retta #, perpendico- 

lare ad ambo le rette 7,s nel punto « (P18), giacerà simultaneamente nei piani 

peo (P23).] 

Nella più parte de’ moderni trattati questo teorema, si prova, insieme con altri 

non meno fondamentali, per via di premesse circa le parti in cui la retta si 

afferma divisa da un suo punto qualunque, o il piano di una sua retta, o lo 

spazio da un piano. Tralascio delle difficoltà che s'incontrano a voler definire 

esattamente questi concetti pertinenti all’ Analysis situs (ved. il $ seguente); ma 

non so trattenermi dal domandare, se non sia miglior patto evitarli, quando si 

può (come qui) senza sforzo (introducendo anzi spesso chiarezza e semplicità 

dove non di rado si trovano oscurità e complicazione); e ogni qual volta, anzi 

che necessarì, appariscan più che altro stranieri agli ufficî della Geometria 

elementare (*). 3 

P25-Tr. “Il luogo di un punto equidistante da due punti dati « e è non coin- 

“ cidenti fra loro, sarà il piano normale alla congiungente a con è nel punto 

“ medio di @ e d. , [Così da P7, 8, 23, ecc.] 

P26-7r. “ Essendo a, 6, c punti non: collineari, le sfere c, e c, s'incontreranno in tutti 

“i punti d'un cerchio, il cui centro è nel piede della perpendicolare abbas- 

“ sata da c sulla ab, e il cui piano è normale in questo punto ad ab. Ved. PI3$2., 

[Sia @ quel punto di a5, per cui cd L ab (P28, 29 $ 2); ed e un punto esterno al 

piano abe, tale ancora che de £ ab (P1, 6, ecc.): sicché cde sarà il piano che può 

condursi dal punto e, o nel punto d, normalmente ad ad. Se si ribalta il piano 

(*) Ved. Prawo, “ Sui fondamì della Geom ,, loc. cit., pag. 51-54. 
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abe sul piano ade girando sui punti @ e è, l'altro punto e cadrà nella retta de 

senza uscir da nessuna delle tre sfere c,, cy, c4: cosicché in ogni retta elevata 

dal punto 4 normalmente ad ab si trovan punti comuni alle quattro figure cede, 

Ci, 0, © c4. Ma viceversa ogni punto comune a due qualunque di queste figure 

giacerà in tutte quattro, come ormai vede il Lettore senza niente fatica.|. Al 

Lettore anche l’altra: 

P27-Tr. “ Se a, 6, c,d sono punti non complanari, e il piano abe non sia normale 

“ alla retta da, questo piano e la sfera 4, s'incontreranno in un cerchio, il cui 

“ centro è nel piede della normale abbassata sul piano abc dal punto d. , — 

La restrizione ad — + ade si può toglier liberamente. 

P28-Df. “ Due figure son per chiamarsi “ congruenti fra loro, 0 sovrappo- 

“nibili , ogni volta ch’esisterà un qualche moto, il quale rappresenti l'una 

“ sull’altra punto per punto; tale in somma che l'una figura si trasformi pre- 

“ cisamente nell'altra in virtù di quel moto. Ved. P3$1., — Una sì fatta 

relazione in ordine a due date figure f ed /" è certamente conversiva o simme- 

trica (P4$1). Ogni figura è congruente a sè stessa, dal momento che la tras- 

formazione identica è un moto (P6, 7 $ 1). E due figure congrue con una stessa 

figura sono altresì congrue fra loro (P5 $ 1). — La scrittura “ fV/" , starà in 

vece di “fè congruente a f' ,. 

Questa nozione di “ congruenza , presso a poco è tutt’huno con quella di 

“moto ,; null’altra differenza incontrandosi sostanzialmente che questa: l'una 

versa intorno a figure, per essa collegate e riferite fra loro; l’altra abbraccia 

ogni punto, e riferisce tutto lo spazio a sè stesso. Onde i nostri principî si 

potrebber facilmente enunciare (sull'esempio del PAscH, e con lievi modificazioni . — 

di forma) negli enti “ punto , e “ figure congruenti ,; attribuendo in somma 

alla relazione “ V, la qualità d’idea prima. E questa maniera sarebbe forse da 

preferire, perché meno astratta, in un libro per la gioventù. Comunque si faccia, 

il costume di designar per “ eguali ,, senz'altro, due figure congrue fra loro, 

sarà forse prima o poi da proscrivere (non ostante il vantaggio di usar parole 

in senso comunemente accetto ab antico); giacché non mancano esempi di equi- 

voci nati, per così dire, da suggestion di quel termine. 

P29-Tr. “ Son congruenti le rette «b e cd, dove « e è siano punti distinti, al par 

“ di ced. — Così ancora due piani dati a piacere, due coppie di rette ortogo- 

“ nali, ecc. , [Esiste un moto p(), grazie a P6$ 2: sia d' = pò, sicché p(ab)=cd' 

(P19 $ 1). Se d'— ecd, per altro la retta cd e la sfera d'. s'incontreranno (P19), 

per es. nel punto d'”; che è quanto dire (P28$1): esiste un moto v(cÈ,). C'è 

dunque un moto vu, per cui la retta ad si trasforma in cb’, vale a dire in cd 

(P4, 5, 17$ 1). Ecc.] 

P30-Tr. “ Siano a, 5, c,d punti non complanari; e suppongasi ad perpendicolare al 

“ piano abc, inoltre de, df perpendicolari a da nei piani abd, acd rispettiv.*. Le 

“ due coppie di rette (ab, ac), (de, 4f) saranno allor congruenti. , — Insomma due 

“ sezioni normali di un medesimo diedro son sempre congrue fra loro ,. 

[Ved. p. e. FarroFER, Elementi di Geometria, pag. 402 (Venezia 1886). Posto o=4@|d 
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(P7 $ 2), condurremo nei piani a8d, «cd le rette 0p, 0g perpendicolari ad «d; e i 

punti p e g li supporremo equidistanti da o, prendendo ad es. g sulla sfera p, 

(P19). Dopo ciò, fatto m=p|g, la simmetria rispetto all'asse mo (P20), che 

non si distingue dal ribaltamento del piano 0pg su sè stesso intorno i punti m, 0 

come cardini (P21, ecc.), permuterà l’un coll’altro i punti « e 5, nel modo stesso 

che i piani add, acd; e l'una con l’altra eziandio le rette «db, df, come ancora 

le «e, de. Dunque la coppia (ad, ac) si converte nella (df, de); e se si vuole nella 

(de, df), con l’aggiunta di un rovesciamento come quello testè adoperato a 

scambiar le rette 0p, 09 fra loro. Ecc.] 

P81-7r. “ Dato che a, d, e siano punti non collineari, ed e,f punti esterni al piano abe 

« per modo, che le ae, 6f sian perpendicolari a quel piano, bisognerà che i quattro 

“ punti a, d, e,f sian complanari. , EvoLipe, Lib. 11°, Prp. VI* [Invero, se nel 

piano ade si conduce la retta bf’ e nel piano «de le ad, dd', tutte e tre perpen- 

dicolari ad «6, ne usciranno le coppie (ad, ae), (dd’, 6") congruenti fra loro (P30). 

Di qui nasce che 0’ . dd' (P34$ 2), dal momento che ae 1 ad per Hp (P12, 13). 

Dunque la 87" è normale al piano abc, e p. c. 67" = bf (P22): c. v. d.] 

P82-Tr. “ Due terne di punti (a, 8, c), (4, e, 7) sono congrue fra loro, se tali siano 

“ad un tempo le coppie (a,0) con (de), (d,c) con (e, f), (a,c) ‘con (d,fi). , 

[Suppongo dapprima a, è, c non collineari. Perché (a, 6) V (d, e), deve esistere un 

moto u (55), giusta P28; e se c'= uc, bisognerà che (d, e, c') — CL. Or dal sup- 

posto (a, c) V (4, f) nascerà che (d, c') (4,7); dunque c'efi, e per egual modo 

c'ef.. Sicché, ribaltando il piano dec', intorno i punti d, e, sopra un piano p con- 

tenente i punti d, e, f, il punto c' cadrà in uno dei punti comuni ai due cerchi 

farfs: quindi (P14$2) o cadrà in f senz'altro, o verrà in coincidenza con f dopo 

il ribaltamento di p su sè stesso intorno ai punti d, e. — Resta il supporre che 

(a, 5, c) Cl, ma si lascia al Lettore.] 

$ 4° 

Punti interni od esterni a una sfera. Segmenti, raggi, 

semipiani, angoli, ecc. 

Pi-Df. “ Qualunque siano i punti « e 5, questo segno “ Sfr(«,5) , denota la sfera 

“di a 0 di 5, circumstante al punto medio di (a, 8) come centro: “ Sfr(a, 6), 

“= Qa1 = da, = “ Sfr (0, a) ,. Ved. P28, 30 $1; P7 $ 2. — Nel discorso la chia- 

“ meremo tal volta “ sfera polare — o polosfera — di a, 6 ,; tal altra “sfera 

“normale alla coppia @, 6 ,: ei punti a e d si noteranno eziandio come “ poli , 

“ di essa sfera, o come punti diametralmente opposti. , — Se i punti a e d 

coincidono, la “ Sfr (a, 6) , si restringe in un punto. 

P2-Df. “ Sempre che a e d siano punti, diremo che “ x è punto interno alla sfera d, , 

“ quando esiston su questa due punti non coincidenti, i quali abbian x per punto 

“ medio. E si dirà che “ 2 sia punto esterno alla sfera d, , se in questa non 

“ esiston due punti, neppur coincidenti, di cui il punto medio sia 2. , 

Serte Il. Tom. XLIX. A 
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P8-Tr. « Qualunque punto, che non appartenga alla sfera 2,, dovrà essere interno 

# od esterno alla sfera; né potrà esser l'uno e l’altro ad un tempo. Nessun 

“ punto della sfera 3, potrà essere interno, né esterno, alla medesima. — 

# Se i punti a ed son distinti, il centro a della sfera d, sarà interno. Ma se 

“ coincidono i punti « e 4, nessun punto sarà interno alla sfera d,; anzi ogni 

«“ punto diverso da 4 sarà esterno. Ecc. , [Che p. es. niun punto interno a , 

possa giacer su 5, (qualunque siano del resto i punti « e 4) emerge dalle P7, 

1582. Ece., ecc.] 

P4-Tr. “ Purché «, 6, x siano punti ed a, 5 non coincidano, dire che “x è interno 

“ alla sfera d, ,, equivale ad ammetter delle due cose l’una: che # coincida 

“col centro « della sfera, o che il piano perpendicolare in alla con- 

“ giungente « con x incontri la sfera in qualche punto diverso da «. E ancor 

“ si equivalgono le due propos.!: “ + è punto esterno alla sfera ,, ed “ x non 

“ coincide con 4, e il piano perpendicolare in # alla congiungente 4 con # non 

“ incontra la sfera. — Secondo che x è interno od esterno a d,, ciascun punto 

“ della sfera x, sarà interno od esterno a d,. Ecc. , [Se 7 -= a, ma sulla sfera 

esiston due punti distinti, p. es. è e c, tali che #=d|e; allora è noto qualmente 

la retta dc sia perpendicolare ad ax (P21$2, ecc.), e qualmente il piano perpen- 

dicolare ad ax nel punto x contenga de (P13, 23 $ 3), vale a dire incontri la 

sfera nei punti è e c. Ved. anche P27 $ 3. Il resto al Lettore.] 

P5-Df. “I punti di un piano si dicono interni, od esterni, a un cerchio dato 

“in quel piano, secondo che sono interni, od esterni, alla sfera contenente quel 

“ cerchio, e avente il centro sul piano. Ved. P13 $ 2. , — Per tanto, se un piano 

contenga i punti a, d, © (a e d distinti fra loro), 2 sarà interno al cerchio 5, di 

quel piano allor solamente che x coincide con a, o che la retta tirata per x in 

quel piano perpendicolarmente ad ax incontra il cerchio altrove che in. Ved. 

le P19,27$3, ecc. 

P6-Df. «“ Sempre che « e d siano punti, si potrà dire che “ x giace fra aebB, — 0 

“ nell'intervallo dall’un punto all’altro — per esprimer che “ x è allineato 

“conae conò, oltreché interno alla polosfera di 4,3 ,. Ved. P1, 2, ecc. , 

— Pertanto (P3,4, ecc.): “ né a, né è — e, se a=}, nessun punto — 

giace fra « e 3; ma sea-=b, fra questi due giace sempre il lor punto 

medio ,. Ecc. 

P?-Df.“ Sol che a, 3 siano punti, per “ segmento a,b , s'intenderà la figura costituita — 

“in tutti quei punti che giaccion fra a ed, o si confondon con a, o con d. 

“ Questa figura è riprodotta nel segno “|ad|,, quasi “ retta terminata 

“ nei punti a e è, che sono le “ estremità , del segmento — laddove i punti | 

“ che giacciono fra a e 6 sono i punti “ interni , ad |ab|. Ecc. , — Sarà mani- 

festo che |a6|=]|da]|; che se @a=3, la figura contiene un sol punto; e che 

quando « e è non coincidono, il “ segmento a, d , non è altro che il “ luogo — 

d’ogni punto di «bd, per cui si possa condurre a questa retta una retta normale, 

che incontri la polosfera di 4,5 , (P1-6). 

Tutte queste figure, cioè la sfera polare di a, 6, la classe dei punti interni 
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alla sfera d,, il segmento rettilineo |a8|, son covarianti di « e 8 rispetto a 

ogni moto; e tutte hanno ufficio principalissimo in Geom.* elementare. La nozione 

di “ retta terminata o segmento ,, che si suole introdurre generalmente in qua- 

lità di ente geometrico semplice o primitivo, vien qui decomposta nei con- 

cetti elementari di punto e di moto, e rifatta di questi soli, con successive 

definizioni meramente nominali (#). Fors’ anche l’uso di questa nozione è 

soverchio nei trattati ordinarì, e si potrà ridurre a minor proporzione; come 

apparisce dal contenuto dei preced.i $$ 1, 2, 3, che ne sono al tutto indipendenti. 

POSTULATO XVII. 

Essendo a, d,c punti allineati e distinti, se un piano perpendicolare alla 

retta in un punto diverso dagli «, è, c incontra una delle tre sfere polari 

alle coppie (a, d), (a, c), (6, c), dovrà incontrarne anche un’altra. Ved. P. 1. — 

Ovvero, che in somma è lo stesso (P7, ecc.): “ dati quattro punti a, d, c, d col- 

lineari e distinti, non sarà mai che d giaccia in un solo dei tre segmenti 

lab, |ac|,|dc{y. 

POSTULATO XVII, 

Se a, b,c sono punti, e c giaccia fra « e 3, nessun punto può giacere ad 

un tempo fra « e c e fra d e c. Ved. P6. — Dunque “ in tale Hp un piano 

perpendicolare alla retta non può incontrar simultaneamente fuori di essa le 

due polosfere di a,c e di d,c ,. 

P10-7r. “ Se i punti a, 5, c sono tali, che c stia nel segmento | ad |, tutto il segmento 

«“ |ac|, e nel modo stesso | dc], sarà contenuto in | @0|; e ogni punto interno ad 

“|ac|, o a|bc|, sarà interno ad | 40 |. Ved. P7. , [Sea = 8, non occorron parole: 

poniamo che a e 5 non coincidano. Allora ciascun punto di |@c| distinto da @ 

e da c sarà interno all’uno od all’altro segmento | ad |,|dc|(P8). Ma non può 

essere interno a | 8c | (P9): dunque è interno ad | ad |. Ecc.] 

Pi11-7r. “« Sotto la stessa HpP10, non potrà darsi che b.giaccia fra a e c, né che @ 

“ giaccia fra dec. , [Il supporre a= 5; oppure a >= è, ma e coincidente con a 

o con è, si rimette al Lettore. — Se a,b sono punti distinti, e c interno ad 

lab; allora, perché 5 giacesse fra i punti « e c, bisognerebbe che ogni punto 

interno ad [@«b | fosse anche interno ad |ac|(P10); laddove c non è certamente 

interno ad |ac | (P6, 7).] 

(*) Contro la nostra definizion del segmento (P6-7) si potrà forse opporre, che sia men semplice 

di quanto vogliam definire. Tralascio che il criterio di detta semplicità non fu mai stabilito a priori: 

anzi concedo sin la giustezza e bontà di quell’osservazione ; ma rispondo in questa maniera. Si scopre 

ad es. che un certo assioma (c) sia conseguenza di certe altre proposiz. (a) e (5), del pari ammesse 

e riconosciute per primitive. Chi vorrà sostenere che non sia da rimuovere la propos.® (c) dagli 

assiomi, sol perchè la sua deduzione a spese di (a) e di (5) possa dirsi men semplice di quanto si 

vuol dimostrare? — Eppure il proposito di definire un oggetto mediante altri oggetti, e quello 

di dedurre un fatto da certi altri fatti, non son cose tanto remote fra loro e dissimili, che al- 

l'una si debban negar senza più quei diritti, che non si contestano all’altra. 
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P12-7r. « E, in detta Hp, |ab| si compone di tutti quei punti che spettano indi- 

“ stintamente ad | ue| o a | de|; e di questi soltanto. , [Invero, se a,d,c son 

distinti, tolgasi un punto » fra « e 8. Allora il piano perpendicolare in x ad ab 

dovrà incontrare l'una o l'altra delle due sfere polari di (@,c) 0 (b, c) (P8); ed 

x giacere per cons.® in uno almeno dei due segmenti | ac | e | de|(P7). Il resto 

è già detto in P10]. i 

P18-7r. “ Purché a, 5 siano punti, le sfere di è centro a, e di a centro d s’'incon- 

“ trano. , Cfr. EucLipe, Lib. I°, Prp. 1° [Si può conceder che 4 e 5 non coinci- 

dano; perché intorno ad «= d non c'è nulla da dire. Posto mn=a|b,ea' =, 

sarem certi che me|ad|, de] aa'{(P6); e p. cons.* che me|aa'|(P10), anzi m 

intorno a questo segmento. Dunque il piano ortogonale in m alla retta incontra 

in qualche punto diverso da m la polosfera di «,a'(P7), cioè la sfera 4. Sia x 

un tal punto d'incontro; onde mx L ab (P12, 13 $ 3). Se or si ribalta il piano abx 

su sè stesso girando sui punti m,, ne usciranno scambiati l’un l’altro i punti 

a eb, e permutate le sfere a, e 8; cosicché il punto 4 che non muta dovrà 

stare eziandio su d,.) — Quest’ è insomma la prova, ch’esiste un triangolo 

equilatero avente un dato segmento | «6 | come lato: ved. P14 $5, ecc. 

P14-Tr. “ Dal supporre a, 5,c punti non collineari, ed (a, c) + (2,5) si deduce che 4 

“ sarà interno alla sfera c,, e c esterno alla sfera 4. , [Che @ sia punto interno 

a c, segue tosto dalla P20 $ 2 e P2. — La sfera c, e la congiungente « con 5 

s'incontreranno in punti d e d' distinti fra loro e dal punto 4 (P19 $ 3, ecc.): sia 

poscia a'= ‘/. Per la seconda parte del Tr. basta provare che 4 o d' sia esterno 

al segmento | @a' |; atteso che d si converte in ec per un movimento che non 

altera affatto a,. Ora i punti « e a’, come interni a d,, giacciono entrambi fra 

ded'(P6): sicché non può darsi che d giaccia fra « e d', né che d' fra a ed 

(P11). D'altra parte «' deve trovarsi in uno dei due segmenti | ad |, | ad' | (P12). 

Dunque, se a'e|ad'|e p. cons. |aa'|9]ad|(P10), non potrà esser che d appar- 

tenga al segmento |aa'|, dal momento che (sendo esso diverso dai punti a e d’) 

non può cader fra a e d'. Né allorquando d'e|ad|, quindi | aa'|p|ad|, potrà 

esser che d’ appartenga ad | aa'|, il che sarebbe come voler d' giacente fra 

a e d. Ecc.]. 

Di qui come corollario quasi immediato: “ Una retta tangente la sfera a, — 

ossia che incontri la sfera in un punto, p. es. a, senza incontrarla in due punti 

staccati (ved. P22, 30 $ 2) — non può contenere alcun punto interno alla sfera; 

anzi tutti i suoi punti saranno esterni, eccezion fatta di un solo (punto di 

contatto) ,. — Anche il Tr.:-# Nell’HpP14, il segmento | 3a | perpendicolare 

ad |ac| sarà sempre minor dell'’obliquo |de|, si può aver come dimostrato 

senz'altro in P14; dove si anticipi qui la definizion di minore e maggiore (ved. $ 5). 

Da P14 si dedurrebbe eziandio che “ Se a,d,c sono punti ed a interno a G, 

sarà c esterno ad a, , [Se a,d,c son distinti, esiste (P2) sopra c, un qualche 

punto c' diverso da a, per modo che (a, c') 1 (a, 8); questo punto sarà esterno 

ad « (P14), e p. cons. anche c (P4).] — Ma questa sorta di proprietà sembra 

meglio posporle alla relazion di minore o maggiore, da cui procedono in modo 

più liscio e spedito. 
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P15-Tr. “ Da a,bell'e c,de|adb| si deduce |ed|g|adl|. , [Per certo che de | ac|, 0 

che de|dc|(P12). Nell’un caso |ed|o|ac|, nell'altro |ed|o|bdel; e in tutti e 

due |cd|]9| ad] (P10).] 

P16-7r. “ Dal supporre a, de TT, ce|ad|], de}ac| nasce sempre che ce|bd|., [Se 

fosse d coincidente con a o con c, basterebbe la definiz. di segmento (P7, ecc.). 

— Nessun dubbio che d sia sempre un punto di | a6|(P10): e però c dovrà 

appartenere all’uno od all’altro segmento | ad |, 154}, se non ad entrambi (P12). 

Ma ce non può stare fra « e d per Hp (e in grazia a PI11): dunque, ove c sia 

diverso da questi due punti, dovrà cadere in | Bd |. Ora in effetto — purché d 

non coincida con « o con c, come dee supporsi — sarà c ancora diverso da «; 

perché altrimenti d non potrebbe appartenere ad |ac|.] 

POSTULATO XIX°. 

P17. Dati i punti non collineari a, è, c; qualunque volta una retta giacente 

sul piano abc passi fra aebd — vale a dire incontri la congiungente a con 5 

fra questi due punti — dovrà inoltre passare fra i punti a e c, o fra i 

punti 5 e c; se però non contiene alcuno degli a, d,c. — Così anche il 

Pasca nel IV° Grundsatz circa la “ superficie piana , (op. cit., pag. 21). — Sotto 

forma più ristretta e più liscia: “ nel piano dei punti non collineari @, è, c non 

esiste una retta che incontri uno solo dei tre segmenti | ad|, | ac], | be], (*). 
x 

P18-7r. “ Se @,6,c sono punti allineati, una delle tre cose è vera: “ o che c spetta 

“ad |ad|, o ched spetta ad lac], o che a spetta a |de|.,, [Tratteremo il caso 

che @,0,c sian distinti; mostrando che da c-elad| e d-elac| si deduce che 

ae|bel. Siano d un punto fuor della retta (P16$ 1), e un punto giacente fra 

5 e d, p.es. il punto medio di questi (P6). La retta ce passa fra d e d, non 

però fra a e ©; dunque passerà fra d ed a (P17); tagliando per es. in f il seg- 

mento | ad|. Poscia che f giace fra @ e d, laddove 5 non giace fra d ed e (P11), 

la retta 37 dee passar fra @ ed e (P17); tagliando p. es. in g il segmento l ae |. 

H perché g sta fra « ed e, non però d fra a ec, il punto f dovrà cader fra c 

ed e (P17). Infine la stessa P17, in ordine ai punti e, 6,c ed alla retta da fa 

vedere, che il punto a dee giacer fra 8 e c: c. v. d.] 

P19-Tr. “ Se un punto d giace fra i punti « e d e fra i punti a e c, non potrà star 

“fra dec. , [Emerge che tanto a,d, quanto @,c, son distinti; e che la tesi è 

verificata da 6=c (P6). Poniamo dunque d diverso da c. Ora, se c cade fra & 

e b, o 5 fra aec, n’esce ancor soddisfatta la tesi; perché nessun punto potrà 

giacere ad un tempo fra a ec e fra dec nell’un caso, fra ae d e fra dec 

nell'altro (P9). Resta che si supponga a fra de c (P18), dal momento che i 

punti «,d,c son distinti; ma ce lo vieta il saper che d stia nel medesimo tempo 

fra 6 ed a, c ed a (P9).] 

P20-Tr. “ Essendo a@,b,c punti collineari e distinti, qualunque punto 4 che sia 

“esterno ad | ab|, ma interno a | de], sarà interno ad | ae]. , [Delle tre 

(*) Sol che ponessimo @, b, c punti “ distinti , in luogo di “ non collineari ,, resterebbe affer- 

mato senz’altro il principio XVII. 
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ipotesi (P18) celadl, be]ac|, ae|de|,la prima è da escluder senz'altro, perché 

ne darebbe |de!9!ad!(P10), e però delad!, contro il supposto. La seconda fa 

esser |de| contenuto in | ae (P10), quindi vera la tesi, dal momento che d e| del, 

né coincide con è o con ec. L'ultima involge che | de| sia la somma logica dei 

segmenti |aB| ed | ae] (P12); ossia che 1be|-!ab1=|ae|: dunque ancor qui 
si deduce che de | ac]. Ece.] 

Come in P17, così anche nelle seguenti P21-24 ci sarà facile scorgere delle 

notissime proprietà del triangolo relative al contorno. 

P21-Tr. “ Se «,5,c sono punti non collineari, nessuna retta del piano «de può pas- 

“ sare al medesimo tempo fra dee, fra c ed a e fra ae db. , — Ovvero: “ tre 

punti a', d', c', situati rispettiv.* fra dec, ce ed a, ae d non saranno mai colli- 

neari ,. [Ved. PascH, loc. cit., pag. 25. Se il punto a’ potesse giacer fra d' e c', 

la retta de dovrebbe passare fra d' ed a, o fra c' ed a (P17); quindi e giacere 

fra bd' ed a, o 6 fra c' ed a: contro P11. Per egual modo si prova che né d' 

giace fra a’ e c', né c' fra a'ed'; dunque i punti a’, d',c' non sono al certo 

collineari (P18).] 

P22-Tr. “ Se i punti a, 6, c non collimano, e siano presi i punti a’ e d' nei segmenti 

“|bele|ca], dovrà esistere un punto comune ai segmenti | @a' | e | 82'|. , [Sup- 

pongo a' diverso da d e da c, e d' diverso da c e da a. Il pstl. XIX°, allegato 

in ordine ai punti b,c, d', ed alla retta ca’, ne fa sicuri (atteso anche a P11) 

che questa retta taglia il segmento |5'| in un punto. Egualmente la retta 05’ 

dovrà tagliare il segmento | @a' | in un punto. Ma questi due punti coincide- 

ranno per certo, l’uno e l’altro essendo comune ad ambo le rette aa’ e 52’ che 

non posson coincidere (P17 $ 1, ecc.).] 

P23-Tr. “ Dati i punti non collineari «, è, c, e dato un punto d nel piano ade, non 

“ però in una delle ad, de, ca, bisognerà che la retta da passi fra i punti d e €, 

“ oppur la dd fra c eda, o la ed fra a eb. , [Si sa per df. del piano abc (P20 

$ 1) che una delle tre coppie di rette ad e de, dd e ca, cd e ab deve avere un 

punto di concorso. Possiamo dunque supporre ad es., che cd s’incontri con ab 

nel punto d'. Allor su d' si potranno far queste ipotesi: d'eladl, de|ad'|, 

aelbd'|(P18). Se d'eladl, la retta cd passa fra i punti a ed. Se delad'| nel 

mentre che delcd'|, la retta ad passa fra d e c, giusta (7)P17 e P11; se de|ad'|, 

ma d-eled'|, la 34 passa fra aec, per lo stesso motivo ($)P17. Infine se 

ae|bd'|, tutto andrà come dianzi, salvo lo scambio dei punti « e d fra loro.] 

P24-Tr. “ Ma se ad passerà fra d e c, e dd fra c ed a, la rimanente cd passerà 

“fra aeb. , [Se le rette ad, bd taglieranno in a' e d'i segmenti [del e ca], il 

punto d sarà interno al segmento |aa'|(P22); nel mentre che c sarà esterno a 

\da'|(P11). Di qui la tesi, in forza di (?°)P17.] 
Si riportano qui le definizioni di prolungamento a destra o a sinistra di un 

dato segmento; di semiretta o raggio, di semipiano, di angolo piano convesso: 

seguendo massimamente il PrAno nell’op. cit. 

P25-Tr. “ Se a e è sono punti non coincidenti, l' “ombra di a dad ,, 0 il “ pro- 

“lungamento di |abl dalla parte di a , son la classe dei punti per ognuno 

“ dei quali, sia p. es. x, il punto @ giace nel segmento | dx|., — Il punto @ e 
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il simmetrico di d rispetto ad a spettano all’ombra di « da 5, e i punti d e ‘|, 

| all'ombra di è da a (P7$ 2; P6, 7). 

P26-7r. “ Sempre che a, d siano punti distinti, non esiste alcun punto comune ai 

“ due prolungamenti di | «d|; né alcun punto che giaccia in | «6 | e nel prolun- 

“ gamento dal lato di 6, se si eccettui 3: ma il segmento “ lad| , coi suoi pro- 

“ lungamenti “ ombra di a dad ,e “ombra di è da a, riproducon la retta 

“ab. , [L'ultima cosa è apertamente signifiecata in P18, presente la P25. — 

Che nasca contradizione al supporre “x appartiene all'ombra di a da de 

all’ombra did da ,, vale a dire (P25) @e|dx| insieme con de|ax], emerge dalle 

P7,11. — E che un punto x inlad| coincida con 6, qualunque volta de|ax|, è 

ancor detto in P11; se si considera che per Hp non si può aver de|az] con 

c=a;e che xelabl, dela] non posson coesistere, se a, d, x son distinti (P11).] 

“ P27-Df. “ Per mezzo dei punti non coincidenti a e è sarà data eziandio la “ semi- 

“retta a perb, — o “raggio a verso b, — che è la classe dei punti 

“ giacenti in | 0] o sul prolungamento di | ad, dalla parte di 3. Ved. P7,25. 

“Il punto @ sia l'origine di questa figura; la quale, come retta terminata 

“ina solamente, si può designar con “ |aò ,. , — Per ciò che precede, l'ombra 

di è da @, e l'ombra di a da è, sono raggi: e se @ =, l'ombra di è da @ 

non differisce dal raggio | da'. Ancora: “ se c è un punto della semiretta « per 8, 

coincideranno i due raggi | ad ed |aec ,. (*) 

P28-Tr. “ Dati a piacere una retta y e un punto « su di essa, esiston due raggi 

“ contenuti in r, l’uno e l’altro uscenti dal punto a come origine, e che presi 

“ insieme riproducon la retta, ma non hanno alcun punto in comune diverso da 

« quell’origine. , — Tolgasi in » un punto è non coincidente con a, indi il 

punto 5' =/;: saranno | ad, | ad' due semirette a quella maniera. [Se queste 

avessero un punto in comune (non computando @) coinciderebbero (P27); lad- 

dove il punto 8’, che spetta al raggio | ad' non spetta ad | 8 (P6, 7, 11, ecc.). — 

Se un punto qual si voglia x della retta giace in | 65'|, starà nell’uno o nell’altro 

raggio |ad', |ab, secondo che cadrà (P12) in | ad'| o in |ad|. E se non giace 

in |68'|, starà nell’uno o nell’altro, secondo che (P18) d'e|dx|] o de|8'x|; a tenor 

di (27)P20 e (-2)P20, ecc.|. Per tanto acquistano un valore preciso queste 

locuzioni: “ i punti ced son situati dalla stessa banda di a , oppure — “ da 

bande opposte rispetto ad a ,; potendo esprimer con esse qualmente “ i punti c 

e d sono entrambi in un solo di que’ due raggi | ad, lad' ,, oppur — “ l’uno 

| in un raggio, p. es. | ab, e l’altro nell’altro | ad" ,. — I quali due fatti non 

si offriranno insieme giammai, se ambo i punti c e d sian diversi dal punto 4; 

ma una delle due relazioni sussisterà in ogni caso. Breve: “il punto @ spezza 

la retta » in due semirette | a8, | ad", che si posson chiamar le due bande 

di a sulla retta ,. Ecc. 

(°) Qui per es., e più sovente in appresso, il desiderio di abbreviarci il cammino ne induce a 

sopprimer qualunque schema di deduzione per certi fatti, che si stiman più facili a dimostrar 

che certi altri. Ci si perdoni questa licenza; come ancor se la scelta non parrà sempre (nè sarà 

forse in effetto) la più opportuna fra tutte. 
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P29-7r. “ Due raggi dati a piacere son sempre congrui fra loro; e se coincidono 

“ hanno la stessa origine. Ved, P28 83. , [Se a,d,c,del,a-=b, c-=d, 

esisterà (P29 $ 3) un moto w (5); e poi che la qualità di semiretta è un inva- 

riante del moto (come la qualità di segmento), bisognerà che u(|a8) = |c(ud); 

per la qual cosa, se ub e |cd, sarà senz'altro u(\a0) = |cd (P27); e se ub—e|ed, 

la simmetria v rispetto ad un asse perpendicolare in c alla retta cd (P6, 

20, 2183) porterà il punto ud sul raggio | cd, sicchè il moto vu farà che il 

raggio | ab si sovrapponga a |cd. — Se due raggi |a6,|@'8 potessero attual- 

mente coincidere senz’aver la medesima origine, 4 essendo un loro punto comune 

diverso dalle origini a ed a', allora o a'e |ad|, o de |aa'| (P7, 27). Nell’un caso 

ogni punto x fra a ed a' non sarebbe certo in |a'8|, né tale che de |a'x|(P9-11); 

dunque non giacerebbe in | 48, pur giacendo in | ab. Nell’altro caso, qualunque 

punto y (diverso da 4, a’, 6) per cui a'e|ay|: dunque tale che a'e |dy| a motivo 
di (}:3)P16, non sarebbe in | a'2|, né tale che de |a'y|(P11); dunque non spet- 

terebbe ad |a'8, quantunque appartenente ad | ab, perché de|ay|(P10).] 

P80-Df. “ Essendo r» una retta, p un punto al di fuori, l' “ombra di r da p, sia 

“la “ classe dei punti x, per ognuno dei quali il segmento |px | taglia r ,. — 

“Il “semipiano r per p, o dar verso p, — 0“ rp, — sia la “ classe 

“ dei punti y tali che r non incontri | ay|, o lo incontri in y ». , — Si lascia 

al Lettor di provare qualmente sia un semipiano anche l'ombra di r da p; 

e come, posto ad es. p'=?”/,(P20$3) l'ombra di r da p sia eguale precisa- 

mente al semipiano |rp', ecc. (ved. P17, 21); e come inoltre coincidano i semi- 

piani | rp, |rg, qualunque volta g sia punto del semipiano | rp, ma non appar- 

tenga ad r. Ecc. 

P31-7r. “ Se in un piano p sia tracciata una retta r, il piano verrà diviso in due 

“semipiani non aventi alcun punto a comune da » in fuori; ma tali invero 

“ che, presi insieme, riproducono il piano: questi sono “ le due bande di x nel 

“ piano p ,., — Insomma il prodotto logico dei due semipiani sarà eguale 

ad 7, la somma logica a p. — Due semipiani, ancorché giacciano in piani 

diversi, son sempre congrui fra loro. Ecc. |Esiste in p qualche punto, sia p. es. p, 

non giacente su r (P20$1, ecc.); e detto p' il simmetrico di p rispetto ad r, 

saranno appunto |rp, |rp' quelle due parti di p. Il resto al Lettore. Cfr. P28, 29.] 

P82-Tr. “ Dati i punti non collineari @,5,c, qualunque piano p che passi fra i 

“ punti «a e d — vale a dire incontri il segmento | ab | senza contenere a né d — 

«“ passa eziandio fra dec, o- passerà fra c ed a, o passerà per c., Cfr. P17. 

[Basta pensare che un piano, il quale incontri la retta «0, deve tagliare lungo 

una retta il piano ade (P24$ 3): ece.] — Si può dunque parlare delle due 

bande di un piano P, atteso che (come accade di un piano rispetto a una 

retta che giaccia in esso, di una retta rispetto ad un punto) lo spazio è par- 

tito in due ben distinte figure dal piano p. Queste sono (nella predetta Hp) 

il “ semispazio p pera —o0 dap verso a ,, e il“ semispazio p per b 

— o da p verso d ,; da chiamare ancor, se si vuole, “ ombra di p dab,e 

“ombra di p da a ,: la prima essendo il luogo d'ogni punto x per cui suc- 



pp——_mT___ __ West» TN 

ST DELLA GEOMETRIA ELEMENTARE COME SISTEMA IPOTETICO DEDUTTIVO 209 

cede che |@x| non incontra p, o lo incontra in # (quindi anche il luogo d’un 

punto tale, che | dx} sempre incontri p); ecc. Cfr. P28, 31. (4) 

P833-Df. “ Se a, b,c sono punti, « diverso da d e da c, per “ angolo convesso dei 

“raggi“« verso è, ed“ verso e, (|a6 ed lac), s'intenderà la figura conte- 

“ nente « e tutti que’ punti diversi da questo, per ognuno dei quali, e sia p. es. , 

“la semiretta « per x (lax) incontra il segmento |bel. Ved. P7,27. La qual 

“ figura verrà eziandio designata con “ @.bc ,. — Vertice dell'angolo d.bde 

“il punto «; lati le semirette, o raggi, | ab, | ac. Interno all'angolo dicesi 

“ qualunque punto dell’angolo, che non giaccia su nessun lato. , — Se il punto d 

sarà interno, tutto il raggio | ad sarà dentro l'angolo. — Se collimano i punti 

a,bec, angolo @.bc si restringe a una semiretta o ad una retta, secondo 

che i punti dec giaceranno dalla medesima banda, o da bande opposte, di «. 

— È pur manifesto che d.be = 4.08; ecc. 

Con questo non ancor s’introduce 1’ “ angolo piano , in tutta la generalità 

consueta; come prima o poi si richiede a voler p. es. sommare più angoli 

dati ad arbitrio. Si è definito soltanto l’angolo piano convesso (il solo che si 

presenti del resto nei primi libri di EucLIpE); e l'aggettivo “ convesso », nel 

mentre che esclude ogni ambiguità, lascia affatto impregiudicata ogni futura 

estensione del concetto d’un “ angolo piano ,. Appresso si potrà definire anche 

l'angolo concavo dei raggi | ab, | ac; e infine anche l’angolo improprio gene- 

rato da rotazioni superiori in ampiezza a 360°; e tutto ciò senza contra- 

dizione di sorta. Se p.e. i punti «, 9, c non collimano, l’ “ angolo concavo dei 

raggi | ab, lac , si può già definir come “ luogo di un punto x coincidente con a, 

oppur giacente nel piano ade per modo che il raggio |a: non incontri il 

segmento lad|, fuorché tutt'al più negli estremi ,,. 

P84-Tr. “ Se a,b,c sono punti non collineari, d' e c' due punti rispettiv. dati nei 

“raggi | ad ed | qc, ma diversi entrambi dal punto a, l'angolo d.bd'e' coinciderà 

“con l’angolo @.bde. , [Ogni retta passante per @, la quale incontri |be|, 

oppur |6'c' |, incontra eziandio |bc' | (P17, ecc.); atteso che « sarà esterno così 

a |55'|, che a |cc'|; ed incontra poi |d'c'|, o rispettiv. |be|, per la stessa ragione. 

Ma P17 ci dice ancora che i punti d'incontro con |dc| e | d'e'| stanno sempre 

(in Hp) sul medesimo raggio; vale a dire ambedue da quella banda di a, 

dove giace il punto d’incontro con |be'|. Ved. 27, 28.] 

P35-7r. “ Dati i punti non collineari a, è, c, e preso a piacere un punto d nell'ombra 

“ di a da è, e un punto e nell'ombra di a da c (escluso soltanto @), gli angoli 

(opposti al vertice) d.bc, A.de sono fra lor congruenti. EucLipe, Lib. 1°, Prp. XV?., 

[La sfera d, sega i quattro raggi | ad, | ac, |ad, | ae in quattro punti 5, c', d', e' 

(*) Se tanto a, d, c.d quanto «, 0, c, @d' sono punti non complanari, ci dev'essere un moto che 
trasferisce @ in d/, il raggio “@ verso è , sul raggio “@' verso 0, e il semipiano “«b verso e, sul 
semipiano “8 verso c', (P29,80; P4$3; P11$2; ecc.). Se ciò avvien per due moti, We v per es., 
sì troverà che ua= va, ub= vb, ue= ve, e p. cons. ud=vd (PI11$1, ecc... Or se il punto ud sarà 

dalla stessa banda del punto d' risp.° al piano ade, si potrà dire che “i sensi a,b, c,d e a,b, c,dl' 

sono eguali, — o che “i fetraedri |abca| e |@ de d'| son del medesimo verso ,. Il contrario, 

se î punti d' e ud giaceranno da bande opposte del piano «, d', c. Pertanto si può definire anche 

il senso di un tetraedro. 

Serie II. Tom. XLIX. B 
r 
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distinti fra loro e dal punto a (P19 $ 3; P7 $ 2; P6, 7, 11, 28, ecc.). Se w è il punto 

medio fra è ed e', il ribaltamento del piano ade su sè stesso intorno i punti m, a 

(certamente diversi fra loro) muterà l’un nell'altro i punti d, e', nel modo stesso 

che i punti c' e d': e però l'un nell'altro anche gli angoli 4.be', @.d'e', che 
non differiscon dagli angoli dati 4.be, @. de (P34, ecc.).] 

$ 5°. 

Relazion di minore e maggiore fra due segmenti, ovver tra 

due angoli. S'introduce il triangolo. Congruenza dei trian- 

goli ed altre proposizioni del 1° e 3° libro di Euclide. 

La nozione di “ retta terminata , (segmento, raggio) che ha parte sì rilevante 

nelle propos. del preced.° $, non comparisce in alcuno dei fatti geometrici onde si 

parlò nei $$ 1,2 e 3. Chi volesse attribuire un certo peso a cotal differenza, e costi- 

tuirle un rilievo che propriamente non ha dal solo punto di vista deduttivo-ipote- 

tico, potrebbe chiamare ad es. “ proprietà descrittive , tutte quelle che si deducon 

dai postul.i I-XVI; e “ proprietà segmentarie , le altre, dove concorrono i successivi 

postul.i XVII°, XVIM° ecc. Distinzioni simili a questa se ne potrebber fare in buon 

numero per ogni scienza deduttiva; e se ne fanno ad es. quando diciamo: “ pro- 

prietà indipendenti dalla continuità della retta, dal parallelismo, ecc. , i 

P1-Tr. «“ Premesso che a, 5, c,d sono punti ed laB|,!cd4| congruenti fra loro, qua- 

“lunque moto che sovrapponga l’uno all’altro segmento dovrà trasferire gli 

“ estremi dell’uno in quelli dell’altro: e per tanto la coppia (a, è) sarà congrua 

“ sì alla coppia (c, d), e sì ancora alla coppia (d, c). Come pur se due angoli 

« piani convessi seno congrui fra loro, si posson sempre tradurre l’uno sull’altro 

“in maniera che coincidano i lati coi lati, nell'ordine che più ci piace. , — 

Data la P28$83, si potrebbe anche dir solamente: “ due segmenti, o due. 

angoli piani convessi non potranno coincidere, fintantoché i punti estremi, 

ovvero i lati, dell'uno sian diversi dai punti estremi, o dai lati, dell'altro, 

Cfr. P29$4. [Ci sia consentito il supporre a-=5, e p. cons. c-=d. Se il 

moto 4 trasformi l’un segmento | «db | nell’altro cd, sicché urabl= \edl, per certo 

i punti a' = pa, d'=pubd, come appartenenti alla figura u|ad|, si troverai 

anche nell’altra |cd |: dunque 2', ad es., cadrà nel segmento |ca'|, ovver nel. 

segmento |a'd|(P12$4); e p. cons. o c non giace fra a' e d', o non vi giace d 

(P11$4). Ma per essere | a'8'|=lcd1, bisognerà che tanto c quanto d appar-. 

tengano ad |a'd'|; per la qual cosa, ove c non cada fra a' e 8’, sarà necessario 

ch’esso coincida con a’ ovver con d' (P7$4), e il simile dicasi in ordine a d. 

Si conclude che uno almeno dei punti c e d coinciderà con uno degli a',d'. Il 

resto al Lettore.] 

P2-Df. “ Se a,b, c,d sono punti, a diverso da b, l’asserir che “ il segmento |ad| sia | 

“ minor del segmento !cd|, o che lcdl sia maggiore di |ab|l, — “ |abl < 
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« ledl, o \edl > lab], — è una forma compendiosa d’esprimer qualmente “ esista 

“un moto che rappresenti un degli estremi, « o è, del segmento lad| con un 

“ degli estremi, c o d, del segmento |edl, e l’altro estremo di lab! con un punto 

“giacente fra c e d ,,; ovver, ch'è lo stesso “ esiste fra c e d un punto @ 

“ in maniera che |ab| sia congruente a [cx] o a |de]. Ved. P6 $4. — Allorquando 

“i punti @ e d coincidono, la frase “)abl< |ed| ,; o l'altra “ [ed] >|ad|,,ci 

“ servirà unicamente ad esprimere che “i punti ced son distinti ,., — 

Sotto questa defin.® si posson raccogliere, in veste ‘di corollario quasi immediato, 

i fatti seguenti. “ Se c sia punto di |ab| non coincidente con d, sarà sempre 

|acl< |ab|, — “ Ogni volta che |ad] sia minor di |cd|j, esisterà sempre un 

moto capace di inserir l’un segmento |ad| nell’altro, ancorché sia prescritto qual 

degli estremi « e è vogliam che si porti in c, o qual degli estremi c e d si vuole 

occupar con « , [Invero, se p. es. si può trasferire a suc, e d fra ced con un 

moto, si può ancora portare « su d con l'aggiunta di un ribaltamento intorno 

al punto medio c|d(P6,7$2); senza che 6 si diparta dall’intervallo ch'è fra i 

punti c e d.] — “ Se dei tre segmenti a, 8,y due son congruenti, p. es. a e f, la 

medesima relazion di >,V,o0<, che possa per avventura intercedere fra i due 

segmenti a e Y, dovrà verificarsi ancora tra i due Bey, — Ecc. 

P8-Tr. “ Dati a piacer quattro punti @, 6, c, d, delle tre cose l’una: o |ab| sarà con- 

“gruo a |cd|, o |ab| minor di |ed], o |a] maggior di |cd|; e ciascuno di 

“ questi tre casi escluderà gli altri due. , — E ogni moto che sovrapponga i 

due raggi |ad e |cd, farà che d si converta in un punto interno, od esterno 

a |ed|, o coincidente con d, secondo che |ab| sia minore, o maggiore, o 

congruente a]cd|]. [Mi restringo a supporre a>=d e c-=d. Se p. e. 

lab|V|cd|, non può esistere un moto u, per cui « si converta in c, e d divenga 

un punto 5’ appartenente a |cd|], ma non coincidente con d: perché se esistesse, 

visto che si dà sempre anche un moto v(£$) per Hp (P28 $ 3, P1), esisterebbe 

anche un moto uv traducente in d' il punto d, senz’alterar l’altro estremo c; e 

però d coinciderebbe col punto 2’, o col punto “/. (P3-5$2). Ma sì l’uno che 

l’altro evento è contrario al supposto che 6’ appartenga a |cd| senza coincider 

con d(P6,7,11$4;ecc.). Così resta provato che il fatto |aB|V|ed| non va 

d'accordo col fatto |ab|<|cd|; né con l’altro |cd| <lab|, sendo qui lecita la 

sostituzione (2%). — Con un simile ragionamento si prova eziandio l’incompa- 

tibilità delle ipotesi |ab|<|cd|elcd| <|a8], che involgerebber l’esistenza di moti 

quali ad es. u(27), v(&9), con d' giacente fra c e d, d; fra a e b, b, fra d, ed a. 

Ora il moto vp, p. es., trarrebbe è in è, tenendo fermo a; onde 6, = d, 0 

b,=%: laddove nessuna di queste illazioni è conciliabile con la premessa che 

b, cada fra a ed, e d, fraa eb. Ecc. — Circa la prima parte del 7r., basta 

portare il raggio |ad sopra l’altro |cd conforme a P29$84; dopo di che, se 5 

non cadrà su d, bisognerà ch’esso addivenga in un punto interno a |ed|, oppur 

nel prolungamento oltre d (P27 $ 4). Ecc.] 

P4-Tr. “ Siano a, b,c,d,e,f punti dati: se |ab] è minor di |ed|, e |cd| minor di |ef], 

“ anche !ed| è minor di |ef|., [Se p. es. il moto u traduce'e inc, e d in un 

punto 5’ fra ced (P2); e il moto v similmente traduce c in f, e d ind" fra f ’ 
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ed e; allora il punto d' a causa di u si porta in un punto 2" fra d' ed f, 

atteso che il giacer fra due punti è proprietà covariante di questi rispetto a 

ogni moto, Dunque 2” giacerà fra i punti f ed e (P10$4); dunque il segmento 

I ed'|, congruente ad |ab|], sarà minor del segmento |ef] (P2). Ecc.] 

P5-7r. “ Qualunque siano i punti a, d,c e secondo che |ac| sia minore, maggiore, o 

“ congruo ad |ad|, il punto e sarà interno, esterno o appartenente alla sfera b,. 

“ Ved. P2 84. , [Se p.es.d-=ae |ab|<|ac|, dovrà esistere un moto che, non 

toccando a, muti dè in qualche punto 2’ giacente fra c ed «(P2); onde c esterno 

al segmento |ad'| (P11$4). D'altra parte c sarà esterno ad |ad"|, se 8”"=%/; 

giacendo sul raggio |a0' che non ha punti a comune col raggio |ab", eccezion 

fatta di a (P28$4), ma c è diverso dai punti a,b’, 5". Dunque c esterno a 

|3'5''|(P6,12$4), che è quanto dire esterno alla sfera d, (P4, 7 $4). — Se invece — 

poniamo c-=a e |ac| < |abl, deve esistere un moto che trattenendo a su 4 

porti c fra i punti 4 e ò, p. es. in e’. Ora un tal punto c' starà sempre fra è e ‘/,; 

dunque c' e p. cons. anche c sarà interno alla polosfera dei punti d e ?/, (P6$4, ecc.), 

che è quanto dire alla sfera b,.] 

P6-Tr. “ Qualunque siano i punti 4, d, c, se c sarà interno alla sfera 5 centro a, per 

“ contro è sarà esterno alla sfera c.; e viceversa. E ciascun punto interno a 6, 

“ sarà interno ancor di 5,. , [Così dalle P2, 4, 5, ecc.] 

P?7-Tr. « E ogni retta che passi dal punto interno c deve incontrare in due punti 

“ non coincidenti la sfera d,. , [Se quella retta passa per 4, o se è perpendi- 

colare a ca, si ritorna a P19$3, ovvero a P4$84. Se no, calata dal centro la 

perpendicolare ad sulla retta, il piede risulta interno alla sfera c, (P14$4), 

quindi interno a d, (P6); dunque è vero che la cd, perpendicolare a da, ne in- 

contri due volte la sfera 5, (P4$4.] 

P8-Tr. “ Se a, 5 sono punti, qualunque retta conterrà punti esterni alla sfera d..» 

[Si può conceder che db —=a. Se la retta è tangente alla sfera, cioè la incontra 

in un punto, p. es. c, e non altrove, ogni punto diverso da c sulla retta sarà 

esterno alla sfera (P30 $ 2, P14$ 4). E se un punto 4 sulla retta è interno alla 

sfera, cosicchè |adl < |ab| (P5), allora preso un punto esterno a piacere, p. es., 

il punto @'=/, sarà inoltre |ab| minore di laa'|, dunque |adl< |aa'} (P4); 

e p. cons. d interno alla sfera a’, (P5). Questa pertanto, e la retta data s'incon- 

trano (P7); e i punti comuni sono esterni a d,, come a' (P4$4).] 

P9-Tr. “I punti a e è son distinti, c è punto esterno a d,, p un piano passante per 

“ tutti e tre: si dimostra che in questo piano si posson tirar da quel punto due 

“ rette tangenti alla sfera. , EvcLme, Lib. 3°, Prp. XVII: [Uno qualunque dei 

punti, sia p. es. d, in cui s'incontran la retta ca con la sfera 8, (P19 $ 3), sarà 

interno alla sfera c, (P6): sicchè la perpendicolare ordinata alla retta ca dal 

punto d nel piano p incontra in due punti e, e' la sfera c.. Siano f, f' i piedi 

delle perpendicolari calate da c sulle rette ae, ae'. Se si ribalta il piano p su sè 

stesso intorno ai punti (distinti fra loro) @ e c|e come cardini (PI1 $ 2), ne usci- 

ranno scambiati fra loro i punti c ed e, e permutate le rette ca, ea. Dunque la 
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retta ed, perpendicolare a ca, copre la retta cf, perpendicolare ad ca (P29 $ 2); 

dunque anche i punti d ed f si barattan fra loro: e pertanto f, come d, starà 

sulla sfera è, che non s'altera; e cf sarà tangente al pari di ed (P22$2). — 

Così ancor cf' è tangente; e il Lettor può vedere che queste due rette c/” e cf 

non posson coincidere. | 

P10-7. “ Posto che @, dò, c siano punti, c giacente fra « e d, ne vien che il simme- 

“ trico di a risp.° a c deve stare fra il punto « e il simmetrico di « rispetto 

“a b. Ved. P3$2., — Ovvero (concessa l’ordinaria nozion della somma di 

due segmenti, com'è stabilita in P20): “ se un segmento è minore di un 

altro, anche il doppio del primo è minore del doppio del secondo ,. [Posto 

a' =, c'=°, e visto che i punti @,,c son distinti, che ce|ad| e de]aa'|; 

onde 5, ce|]aa'| (P10$4) e B-e|ac| (P1184); si deduce che de|ca'| (P12 $ 4) 

e |ba'| 9 |ca'|. Ora un moto che rappresenti a con a' e d con sè stesso (P1,3 

$ 2) muterà c in c'; laonde c' e|da'|, e p. cons. c'e|ca'|: e un moto che permuti 

c con a' (P4,6$ 2) dovrà condurre e’ in tal punto e’, per cui |ce"| sia congruo 

ad |a'c'|, quindi anche ad |ac|; dunque in un punto che, se non coincide con a, 

si confonde necessariamente col punto “/ (P2,3,ecc.). Ma non coincide con a, 

dovendo giacere in |ca'|, mentre 4 non vi giace (in quanto si sa che c stia fra 

i punti a e e’): dunque c' = °/.; onde il punto “/. starà in |ca'| e p. cons. in 

|aa' |, dal momento che c e|aa' |.] 

P11-7r. “ Sotto la stessa Hp, la polosfera di a, d e la sfera di c intorno ad « s'in- 

“ contrano. , [Siano # il punto medio di a e d; n di a e e. Bisogna che » stia 

fra m ed a; se no m giacerebbe internamente ad |an| (visto che m,7,@ son 

distinti e che m, x e|lad]|) e p. cons. è giacerebbe fra i punti @ e c (P10) contro 

l’Hp (P11). Dunque mw esterno alla sfera 7, (P2, 5); dunque esiste sopra », qualche 

punto d tale che (da) L (4, m) (P9, ecc.). Ora il punto “/ giacerà sulla sfera m, 

(P20 $ 2), che è la sfera polare di a e d; come ancor sulla sfera: c,, perchè un 

moto quale (:) rappresenta il punto ‘/ nel punto ‘/ coincidente con c.] 

Quest'ultima insieme con la P13$4 ne fanno certa oramai l’esistenza di una 

terna (x,y, 2) di punti soggetti alla condizione che i segmenti |xy], |e2], |y2| 

siano tutti congrui a un dato segmento |ab|: oppur tali che |xy] e |x2| siano 

congrui ad |ab|, ma |yz|] congruente ad un altro segmento minore del doppio 

di |ab|. — Ch'esista un triangolo coi lati congrui a tre dati segmenti, ciascuno 

minor della somma degli altri due, si dimostra in P19$ 6. È noto che questi 

fatti, in quanto dipendono dall’esistere o no di punti comuni a due cerchi, sono 

imperfettamente provati nel testo euclidèo, quale ci è pervenuto. Ved. le Prps.i I° 

e XXI del Libro 1°. 

i P12-Df. “ Di due angoli piani convessi, p. e. d.be, d.ef — dove a, d,...f siano punti, 

“a,bc non collineari e d non coincidente con e o con f — si dirà che il primo 

“ è minor del secondo, o che questo è maggiore del primo (d.de < d.ef, 0 

d.ef > a.bc) ogni volta ch’esisterà un moto sovrapponente un lato del primo 

ad un lato del secondo e l’altro lato del primo ad un raggio interno al se- 

condo. Ved. P29,33$4. Ovver, che è lo stesso: “ se esisterà un punto x in- 
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“terno all'angolo 4.ef e tale che l’angolo @.be sia congruo all'angolo d.er 

“o all'angolo d.fe ,. Ved. P2883. Se al contrario i punti a,b, c collimano, 

“ pur che 5 e e sian diversi dal punto @, con la frase “ @.be è minor che d.ef, 

“o d.ef maggior di @.be , si afferma che i punti 4, e,f non collimano: sup- 

“ posti d ec da bande opposte di « sulla retta: mentre si afferma che d, e, f non 

“ collimano, oppur che d giace fra i punti e ed f, qualora d e e sian della stessa 

“ banda di a. , Cfr. P2. — Si prova assai facilmente (con una inversione dei lati 

simile a quella eseguita sulla dm. di P9 sull'angolo @.ce) che ogni qualvolta è 

possibile un moto sovrapponente il lato |aò del primo al lato |de del secondo, 

non è impossibile un moto sovrapponente i lati |a e |df: ferma stante in ambo 

i casi la condizione il lato |ac debba cadere internamente a d. ef. 

P18-Tr. “ Sempre che a, d, ...f siano punti, a diverso da % e da e, siccome d da e 

“e da f; allora delle tre cose l’una: o l'angolo @.bdc è minore, o è maggiore, 

“o è congruente all'angolo d.ef: ma di questi tre casi due qualunque non 

“ posson coesistere. E se di più y,%,î siano altri punti come sopra, il supporre 

“Q.beYd.ef, con d.be S g.hi necessita rispettiv.® d.efS g.hi; e le due con- 

“ dizioni d.be < d cf, d.ef < g.hi traggon seco loro anche l’altra @.be < 

“<g.hi. , — Ecce. [Veda il Lettore, con la scorta delle P33, 34 $4, e delle 

P2, 3, 4, 12 ecc.] 

P14-Df. “ Essendo a,bdec punti arbitrarî, la figura occupata da quei segmenti che 

“ hanno un estremo in a e l’altro estremo nel segmento |be|, è per chia- 

“marsi “ triangolo a, b,c , e più spesso “ |ade| , solamente. , — Dalle P11, 

17,22$4 risulta che ciascun punto il quale appartenga alla figura così definita | 

si deve trovare eziandio nella figura che nasce mettendo al posto di « e di |Be| 

gli elementi d e |ca|; e viceversa: di guisa che le figure |ade|, |acb|, |Bca], 

Ibac|, |cad|, |cba| coincideranno in un solo e medesimo triangolo; di cui sono 

lati i segmenti |ad|, |be|, |ca| e vertici i punti a, 9, c. La somma logica dei 

tre lati sarà il contorno, o periferia del triangolo. Interno al triangolo 

qualunque punto della figura, che non stia sul contorno; esterno ciascun punto 

del piano abc, purchè escluso dalla figura. Angoli del triangolo saranno gli 

a.be, b.ca, è ab. Ecc. 

P15-Tr. “ Sempre che a, dè, c siano punti non collineari, il triangolo |ade| coincide 

“ con la figura comune a due qualunque degli angoli & ‘be, b.ca, é.ab. , Vale 

a dire che |abc|=d.bc n d.ca = $.can e.ab=èab n 'd.be=d.ben dica n è. ab 

[Così da P14, massimamente in virtù P22, 33 $ 4.] 

P16-Tr. “ Se tanto a, d,c quanto d, e, f siano punti non collineari, e i lati |ad|, |ac] 

e l'angolo d.dc del triangolo |abc| siano congrui rispettiv. ai lati |de;, |df| 

e all'angolo d.ef del triangolo |defi, sarà eziandio il terzo lato \be| congruo 

“ al terzo lato |ef|, e il triangolo congruente al triangolo; e dei rimanenti an- 

“ goli saranno congrui fra loro Z.ae con é.df, e è.ab con f de, cioè quelli 

“che abbracciano i lati congrui. Ved. EvcLipe, Lib. 1°, Prp. IV. [Per essere 
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a.be V d.ef dovrà esistere un moto u che traduca @ su d, {ad su [de, |ac su 
idf (P1, ecc). Ora il punto uò non potrà cader fra i punti d ed e, nè il punto e 

restar fra i punti d e ud; dal momento che per Hp il lato |ad| non è minor, 

nè maggiore del lato 'de! (P2, 3). D'altra parte, se pò non coincidesse con e, 

si dovrebbe appunto verificar l'uno o l’altro di que’ due casi; perchè ud ed e sa- 

rebber distinti fra loro e dal punto d, e situati nella stessa banda di questo 

(P18, 27, 28$ 4). Dunque ub= e; e al modo stesso uc= f, ecc.] 

Un altro caso di congruenza fra due triangoli (Eucupe, Lib. 1°, Prp. VII) 

può aversi per dimostrato in P32 $ 3, qualor si rifletta che la congruenza di due 

segmenti importa eziandio la congruenza delle due coppie di punti estremi (P1). 

Pi17-Tr. “ Se a, b,c sono punti non collineari, l'angolo convesso @.be sarà il luogo 

“ dei punti comuni ai due semipiani di ad verso e e di ac verso d. , — Vale 

a dir che “d.de=!(ab)e n |(ac)b ,. Ved. P28, 30, 33 $ 4. [Che ogni punto del- 

l’angolo sia comune ai due semipiani emerge senz'altro dalle Df. citate e dalle 

P11,17$4; mercè le quali il supporre x punto giacente fra è e c, e y punto del 

raggio |ax ma diverso dai punti a ed x farà sì che né la retta 0 potrà passar 

fra ce ed y, né la ca fra bed y. — Ora sia 2 un punto comune ai due semipiani, 

ma esterno alle rette ad, ac, de. Dal momento che per Hp la retta ab non passa 

fra ce 2, né la ca frade?, bisognerà che la a passi fra dee, a tenor di (5) 

P23$4: nè potrà darsi che a giaccia fra 2 e il punto =’ comune ad az e |Be], 

perchè la retta da non può passare fra 2 e e' senza passare altresì fra c e 2; 

giusta P11$84 e (#7) P17$4. Dunque ze d.de. | 

P18-Tr. “ Di nuovo essendo a, 5, c punti non collineari, e preso un punto diverso da 

“ e, sia p. es. d, sul prolungamento del lato |bc| dalla parte di c, l’angolo é . ad, 

“ esterno al triangolo |adel, sarà maggior di ciascuno degli angoli interni op- 

“ posti d.be, B.ca. , Evcre, Lib. 1°, Prp. XVI*. [Pongasi e=a|c, f=/.. Il 

punto f giacerà nel semipiano !(@c)d; stante che la retta ac, passando fra 5 

e d e fra b ed f non può passar fra ded f (P21$4); e giacerà in pari tempo 

nel semipiano |(cd)a; perchè la retta cd non potrebbe passare fra i punti f ed a, 

senza passare fra i punti a ed e, ovver fra i punti f ed e (P17 $ 4): dunque 

feè.ad (P17), anzi f interno a é.ad. Pertanto è.af < è.ad (P12). Ma dall’esser 

JeaiX|ec|, |eb|M|ef| ed é.abVé.cf (P35$4), si deduce che d.de Vé.fe (P16); 

mentre si sa d’altra parte che d.beVd.be, é.feVé.af (P33,34$ 4): dunque 

G.be < è .ad (P13). — Resta il provare qualmente b.ca sia minor di è.ad, ma 

si lascia al Lettore.] 

P19-Tr. “ Se, dati i triangoli |ade| ‘è |def|, gli angoli b.ca e è.ab dell'uno siano 

“ congrui rispettiv.° agli angoli é.fd, f.de dell'altro; e di più siano congrui fra 

“ loro anche i lati |bc| ed |ef| compresi negli angoli congrui — oppure i lati |ab] 

“e |de|, che sono opposti ad angoli congrui, sarà l'angolo rimanente d.be 

“ congruo al rimanente d.ef; e dei rimanenti lati saranno congrui fra loro quelli 

“ che sono opposti ad angoli congrui, vale a dire |ad| con jde|, |ac| con |df{. 

EvcLipe, Lib. 1°, Prp. XXVI. [Sia dapprima |de|X|ef|. Per Hp esisterà un moto 

u trasformante la coppia dei raggi da e de nella coppia |ed ed |ef (P1); dunque 

e eo en 
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tale eziandio che uc si confonda con f, oltre che ud con e, per le ragioni testè 

assegnate nella dm. di P16. Ora, se il punto ua non coincidesse con d, bisogne- 

rebbe supporlo interno al segmento !de|, oppur nel prolungamento di questo 

oltre 4 (P18, 25, 27 $ 4). Ma nell’un caso avremmo &.ad < f.de, nell’ altro è .ab > 

> Î. de (P12): dunque necessita che ua coincida con d (P183); ecc. — Supposti 

invece congruenti fra loro i due lati |ab| e |de|; se come dianzi facciamo co- 

incider l'angolo è.ae con l'angolo é.df, il punto « verrà in d: né potrà darsi 

che c si riduca in un punto fra f ed e, né che f rimanga compreso fra la nuova 

posizion di c e il punto e: stante che nell’un caso l'angolo (uc).de — congruente 

all'angolo é.a6 — risulterebbe maggiore dell’ angolo f.de, nell’ altro minore 

(P18). Ece.] 

$ 6°. 

Somma di due segmenti. Altre proprietà di triangoli, cerchî, ecc. 
Continuità della retta. 

P1-Df. “ Dati a piacere i punti «, d, c, e presi tre punti a’, 8’, c' in maniera che &' 

“ giaccia in |a'c'|, e che |a'd'| e |b'c'| sian congrui rispettiv.* ad |ab| e |de|, la 

“ qualità di “ somma dei due segmenti |ab| e [be|, spetta a qualunque seg- 

“ mento congruente al segmento |a'c'|, e non si dà che per questi. , — In 

sostanza è come dir “ somma di |ab|e [be|, la “classe di tutti i segmenti 

congruenti ad |a'"c"|,. Ma il più spesso, uniformandoci all'uso, chiameremo anche 

“somma , dei due segmenti un qualunque segmento di detta classe. — 

Dimostri il Lettore che tant'è sommare |de| con |aB|, quanto |ad| con [be], 

perché in ambo i casi si ottengono segmenti congrui fra loro (proprietà commu- 

tativa); e che se a,B,v sono segmenti ed o minore, maggiore, o congruente a f, 

la somma di a con y rispettiv.° minore, maggiore, o congruente alla somma 

di B con Y. Ecc. 

Potremmo ormai riprodurre tutte quante le propos.i del 1° e 3° libro di 

Euclide, che non dipendono dall’Assioma XII°; e che spettan per tanto, siccome 

tutte le precedenti, alla geometria così detta Lobatschefskiana non meno che 

all’Euclidèa. Solamente la prps. XXII* del 1° libro non par che si possa otte- 

nere dalle premesse che abbiamo accolte fin qui; sicché rimandiamo per essa 

al XX° ed ultimo principio. Ma circa il resto, quasi nulla è da aggiungere o 

togliere al testo degli “ Elementi ,; salvo alcune facili modificazioni di forma 

negli enunciati di certe proposiz.i, come la XII* XIV? e XVII, dove si parla 

della somma di due angoli; e particolarmente in quelle che, sotto la denomi- 

nazion di “ problemi ,, si propongono di “ trovare ,, “ costruire ,, “ stac- 

care ,, “adattare ,, “ riportare ,, ecc., certi punti o figure da certi altri 

punti o figure date; e vogliono in somma certificare qualmente a partire 

dai tali e tali elementi risultin determinate le tali e tali figure, e come 

queste si possan desumer da quelli; così da poterne affermar l’esistenza, ogni 
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volta che occorra adoperarle a scopo di deduzione. E che questo sia veramente 

l’ufficio dei problemi in Euclide, cioè puramente dimostrativo e non pratico, 

apparisce all'esame delle dimostrazioni euclidiane: dove i problemi son sempre 

invocati a legittimar l'intervento, nelle operazioni o trasformazioni logiche, di 

certi elementi estranei alle ipotesi; onde hanno propriamente il valore di lemmi 

esistenziali, e null’altro (*). Il perché sarà forse più conveniente ad una 

Geometria puramente ipotetica (e, direi, più conforme al gusto moderno), l’esi- 

birle come teoremi esistenziali; e questo abbiam preferito in ciò che precede. 

Ma non è cosa d'importanza più che mediocre; né da togliere a chi lo desidera 

il poter fare altrimenti. 

Alcune propos.i di que’ due libri si riportano qui solamente nell’enunciato; 

perché mentre fanno al nostro proposito (e ci accade invero di adoperarle — 

ancorché non si veggan citate ogni volta — prima di chiuder la presente memoria) 

non ci bisogna portare nessun cangiamento alle dimostrazioni tali e quali ci 

sono offerte dagli “ Elementi ,, per voler esser pienamente d’accordo con quanto 

precede. 

P2-Tr. “ Dato che a,b, c siano punti non collineari, e i segmenti |ab|, |4e| congrui 

“ fra loro, saranno congruenti anche gli angoli d.ac e é.a6. E, prolungando 

« que’ due segmenti al di là di dee nei punti d ed e, gli angoli d.cd e è.be 

“ saranno anche congrui fra loro. , EvcLme, Lib. 1°, Prp. V®. — [Dall'Hp 

e dalla P185 deduciamo che c appartenga alla sfera d,; e che però, detto m 

il punto medio fra d e c, la retta de sia perpendicol.® alla ma (P21$2, ecc.). 

Dunque il ribaltamento del piano abc su sè stesso intorno i punti m, a come 

cardini (P11$2, ecc.) farà che gli angoli b.ac è è.ab si barattin fra loro, 

e così gli angoli d.cd e è.be. — Ma si potrebbe anche qui ragionar come 

Eucuipr al luogo citato.] 

P8-Tr. “ Se gli angoli è.a6, è.ac di un triangolo (essendo @,6,c punti non alli- 

“ neati) sono congrui fra loro, eziandio i lati |ad|, |ac| che sono opposti a questi 

“ angoli saranno fra lor congruenti. , Ibid. Prp. VI2. [Se p. es. |ac| fosse minore 

di ]ab], dunque congruo a un segmento |bd| con d giacente fra a e d (P1,2 $5), 

n’uscirebber congrui fra loro anche gli angoli d.ca e é.bd, grazie a (0205) P16 $5 

ed a P34$4, vale a dir è. ba e é- bd: ma ciò contraddice alle P12, 13$5. Ecc.] 

P4-Tr. “ Se nel triangolo |adc| (sendo ancora a@,d,c punti non collineari) si verifica 

“ che il lato |ad| sia minore del lato |ac|, anche l'angolo è . ab sarà minor del- 

“ l'angolo d.ac. , Ibid., Prp. XVII, [Da P18$5, P2, ecc.] 

P5-Tr. “ E se, viceversa, è.ab sia minor di d.ac, anche |ab| sarà minore di [ac]. , 

Ibid., Prp. XIX?. [Da P2, 4, ecc.] 
] 

pI P6-Tr. “ Purché a, 8,c siano punti non collineari, qualunque segmento somma dei 

(*) Cfr. H. G. Zeurmen, Die geom. Construction als “ Existenzbeweis , in der antiken Geometrie 
| (£ Math. Ann. ,, Bd. 47). 
tl Serre II. Tom. XLIX. ci 
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“ due |ba|, |ac| sarà sempre maggior di |be|., Ibid., Prp. XX® [Da P1885 e 

P1,2;15, ecc.) 

P?-Tr. «“ E se d sia punto interno al triangolo |jabe|, la somma dei segmenti |bd|, 

“ |de| sarà sempre minor della somma dei lati |24|, |ac|; ma l'angolo d.be 

“ maggior dell'angolo @.be. , Idid., Prp. XXI, [Dove occorre la proprietà se- 

gnalata in coda a P1, e son da richiamar le P14, 18 85, P6; ecc.] 

P8-Tr.“ Di nuovo essendo a, d, c punti non collineari, sia 4 il piede della normale 

“ abbassata dal punto a sulla retta de (P28 82): se avvien che il segmento | db] sia 

“ minor del segmento |de|, sarà nel medesimo tempo |ab| minore di |ae|. E, _ 

“ viceversa, non può essere |ab| minore di [ec], se non è |db| minor che |de|., 

Lrcenpre, Elementi, Lib. 1°, Prp. XVI? [Posto che d non giaccia in }cd}, siano 

a' e b' i simmetrici di a e di d rispetto a d. Il punto 2' è interno a |cd| (P3 

$5, ecc.); quindi interno al triangolo |caa'|(P14$ 5). Dunque |aa'| minor che la | 

somma di |ad'| con |b'a'|(P6) e questa minore alla sua volta di qualunque seg- 

mento appartenente alla somma di |ac| con |ca'|(P1,7). Ora, poiché i segmenti 

lab'| e | d'a'| son congruenti, e congrui del pari i segmenti |ac| e |ca'|(P20$2, ecc.), 

si può invocar la P10$5 e concluder che |ab'|sia minore di lac|(P3$5). Ecc.) 

P9-Tr. “ Se a, b,c sono punti e c appartiene alla sfera d,, qualunque punto giacente | 

“ fra dec sarà interno alla sfera. E viceversa ogni punto interno alla sfera e 

“ allineato coi punti dec giacerà fra questi due. ,, Euorine, Lib. 3°, Prp. Ila 

[Sia d un punto fra dec (sicché b>—=c) ed m il punto medio fra questi. Se | 

m=a, basta richiamarsi a P2,5$5. Se m-—=a, la retta ma sarà perpendi- 

colare alla retta dc (P21,27$2,ecc.); quindi |md|<|md|, ovvero |md|<|me| 

(P2$5), secondo che d sta in |mb|, ovvero in |mce|(P12$4, ecc.); dunque (P8) 

|ad| minore di |ab|, ovvero di |ac! che è lo stesso (P2 $ 5), e p. cons. d interno 

alla sfera (P5$5). — Di poi, se per es. il punto d' allineato con dee sarà 

interno alla sfera d,, sappiamo che |ad'|è minore di |ab|(P5$ 5), e p. cons. 

lmd'l<1mb]|(P8); dunque d' interno alla sfera è, dunque interno a |be|(P784).] 

P10-Tr. “ Se @ e è sono punti distinti e c sia, come d, punto interno o apparte- | 

“ nente alla sfera d,, allora tutti i punti che stanno fra e e d sono interni. , 

[Similmente a P9.]. — È quanto dir che “ ogni sfera è figura convessa ,. Il 

simile sta per la retta, il piano, il segmento, il raggio, il semipiano, l’angolo 

convesso, il triangolo, ecc. Ved. Prano, Princip? (op. cit.) passim. 

P11-Tr. “ Se due triangoli hanno due lati congrui a due lati, l'uno all’altro, ma gli : 

“ angoli compresi tra questi lati non son congruenti, il terzo lato sarà maggior — 

“ nel triangolo; dove l’angolo è maggiore. , EucLpe, Lib. 1°, Prp. XXIV?. [Da 

P33 $ 4; P1,1285;P2, 5; ecc.] 

P12-Tr. “ E se due triangoli abbian due lati congrui a due lati, l’uno all’altro, ma 

“i rimanenti lati non congrui, l’angolo compreso dai lati congrui sarà maggior 
x 

“ nel triangolo, dove il terzo lato è maggiore. , Ibid., Prp. XXVàA. 

P183-7r. “ Essendo a, d,c punti non collineari e c esterno alla sfera a,, se avvien 
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“ che un punto d appartenente alla sfera sia interno all’angolo d.ca, sarà neces- 

“ sariamente |cd| minor di | ca |. , Ibid., Lib. 3°, Prp. VIII. [Da P11, ecc.] 

P14-Tr. “ Siano «, b,c punti non collineari, c appartenga alla sfera d,; e sul cerchio 

“ del piano abc e della sfera d, si prenda un punto d esterno all'angolo d.be. 

“ Qualunque punto del cerchio, ove sia interno all’angolo &.0c, sarà interno 

“ all'angolo d.be; e viceversa. , [Sia p. es. y un punto interno all’angolo d'.be, 

oltre che appartenente alla sfera d,: ed y' il punto comune alla semiretta | dy 

e al segmento |de | (P33$4, ecc.). Questo punto y' è interno alla sfera (P9), 

dunque interno al segmento | dy{ (P9). Ora la retta dc, passando fra d ed y né 

contenendo «, dovrà passar fra d ed a, ovver tra y ed a (P8, 1784). Ma, se la 

be potesse contenere un punto giacente fra d ed a, questo sarebbe interno alla 

sfera (P5$ 5), e però, come dianzi, interno a | de |, oltre che giacente sul raggio 

|ad: sicché d verrebbe ad essere interno all'angolo d.de, contro l’Hp. Pertanto 

be passa fra y ed @; cioè taglia il segmento |ya| in certo punto y°, che sarà 

interno al cerchio, e p. cons. interno a |be|(P9). Ma egli è pure interno ad | ay 

(P27 $4); dunque ye d.be. Ecc.] 

Facciam seguire il “ principio della continuità nel segmento ,, ossia un 

postul.° che racchiude il fatto più rilevante di ciò che suol dirsi “ continuità 

della retta ,. È tolto di peso dai Principî di Geometria del prof. G. Prano (*). 

POSTULATO XX°. 

P15. Se «eb sono punti distinti e X è una figura non illusoria tutta interna 

al segmento |ab|, dovrà esistere un tal punto x interno ad |aB|, o coin- 

cidente con d, per cui 1°) nessun punto di % giaccia fra x e d, 2°) e 

comunque sia preso il punto y fra « ed x, sempre esistano punti di % 

giacenti fra y ed x, o coincidenti con x. — Un così fatto x può chiamarsi 

“ limite superiore — o inferiore — della classe & ,. 

Da questo e dai precedenti principî si può far derivare, circa: i segmenti e gli 

angoli piani convessi, quella tal proprietà che va sotto il nome di postulato di 

ArcHImeDE (assioma V° de sphaera et cylindro); siccome il Lettor può vedere ad es. 

in Peano (**), dove la deduzione è svolta per ogni parte, in quanto concerne il seg- 

mento. Qui si enuncia il detto principio, senza più insistervi. 

P16-Tr. “ Siano a ed a; punti distinti, b un punto del prolungamento di |a, | dalla parte 

“ di @,. Posto @3=/a,, e più in generale (qualunque sia l’indice ?, purché 

“intero e maggior di 2) a;= “%-*j;_,, esisterà sempre un numero intero 

“ positivo » tale che il punto d stia nel segmento |a,_10,|]. Ved. P3 $ 2: P7, 

SIASCA 

Il pstl. XX°, di cui non è per anco esclusa la necessità per alcune parti della 

Geom.* elementare, ci servirà immediatamente a colmare (con le P18 e 19) una 

(*) Ved. anche “ Rivista di Matem.*, t. IV°, pag. 74. 

(#*) Ivi, pagg. 86, 87 e 90. È | 
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certa lacuna che si riscontra nella dimostrazione d'un teor.* fondamentale degli 
“ Elementi ,, qual'è la prp* XXII° del Libro 1° (*). 

Pi'?-Tr. Dati tre punti non collineari a, d, c, dove e appartenga alla sfera d,, e 

“ preso un punto d fra d e c; le circonferenze b, e d, nel piano ade s'incontrano, 

“ed hanno sempre un punto comune entro l'angolo piano convesso &.be. , [Che 

s’incontrino emerge senz'altro dalla P11$85; perché dall’esser |bd| minor di 

|be|per Hp., elde| minor della somma di|ba|]con|ac|(P6), ne risulta |d4| minore 

del diametro |25'|, dove 8'="/,(P1), sicché questo è tagliato in un punto 

dalla sfera d, (P3$ 5). — Ora sia p. es. #' un punto comune a quei cerchî. Se 

x'-ed.be, sarà nondimeno @.bo" minor di 4.be (P12): dunque esisterà un moto 

che, non alterando il lato. comune lab, ne dia. per immagin d’2' un punto £ 

nell'interno dell'angolo &.be (P1285); e d'altra parte una trasformazione sì 

fatta non può cangiar né le sfere d,, 4, né il piano ade.] 

P18-7r. “ Nel supposto che a, d siano punti distinti, e c,d punti l'uno interno e l’altro 

“ esterno ad |ab|, si dimostra qualmente la sfera c;, e la polosfera dei punti 4 e 5 

“ s'incontrano. , 

[Si può supporre ad es. che d stia nel prolungamento di |ad| dalla parte 

di a. Sulla Sfr(a, 6). prendasi un punto o non giacente in ab; p. es. un de’ punti 

comuni a detta sfera ed al piano perpendicol. in c sulla retta (P884). La 

congiungente di o con qualsivoglia punto p dell'interno di |ad| ne incontra la 

Sfr(a, 6) nuovamente, vale a dire in un punto diverso da 0, che distingueremo 

da p mediante un accento, chiamandolo dunque p' (P7 $ 5). 

Esistono al certo nell’intervallo |ad| dei punti p tali, che a ciascuno sia coor- 

dinato un punto p' sì fatto che |dp'|<|de|. Invero la sfera, c, e: la, polosfera di 

(a, 5) s'incontrano. fuor della retta, ad (P11$5); anzi il cerchio comune a queste 

due sfere (P26 $.3) ha due punti distinti sul piano «bo, l’un de’ quali cadrà nel 

semipiano da ab verso o, l’altro nel semipiano complementare, ossia nell'ombra 

di ab da o. Or se quest'altro sia, p. es. p',, le rette op’ ed ab si taglieranno im un 

punto p interno ad |op'| (P30,318$4), quindi interno ad [ab] (P9); e sarà |dp'| 

minor della somma di |ad| con |ap'j, cioè minor che [de] (PI, 6). 

Si può pertanto invocare la preced.° P15 sulla classe dei punti p, a cui si deb- 

bono i punti p' nei quali succede che |dp'"|<|de|. Dunque esiste, pertinente ad 
|ab| ma non coincidente con a, un punto x in ordine al quale si avvera che 

1°) Nessun punto « che stia fra x e d sarà tale, che |du'|<|de|: cosicchè per 

qualunque « fra w e è sarà, sempre |id!| maggiore, o congruente a |de|; 2°} Co- | 

munque si prenda il punto y fra i punti a ed x; vi sarà sempre un qualche punto 

2:fra y ed x:0 coincidente com @, per cui |d2"|<|de|. Si dimostra che il punto 2' 

subordinato ad x mediante l’anzidetta projezione da: o: nom può esser tale, che 

|de'| sia minore a |de|, né che sia maggiore: dopo di che siamo. certi che 

|de'| è congruente a. |de| (P3:$5); e che per tanto x! appartiene a c4 (P28 $ 1). 

Si faccia: l'ipotesi |dx'|<]|de|. La sfera c; taglierà dunque: il raggio |dx' in 

tal punto i, per cui la somma |dx'| più || sarà congruente a |dcl|; e il seg- 

(4) Cfr. Veronese, Elemi di Geom.®, pag. 85 (op. cit.). 
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mento |w]| potrà esser minore o maggiore del segmento |x'b|. Sia p. es. minore. 

Allora, detto e il punto medio di « e è, vi sarà un punto w' comune ai due cerchi 

ix e d,, oltre che interno all’angolo é.bx' (P3 $ 5 e P17), e però collegato, per 

projezione da 0, con un punto v fra x e è (P17 $ 4 e P14). D'altra parte la somma 

dei segmenti |de'| ed |2/"| sarà sempre maggiore al segmento |du"| (P6, ecc.) 

fuorchè nell'ipotesi che v' coincida con i. Dunque, se «-=, si cade in con- 

tradizione con 1). Ma non vien meno la contradizione qualora «’ comeida con i: 

perché in tal caso ogni punto v giacente fra x ed v, quindi anche fra x e 8, deve 

giacer fra d ed v }in fatti la retta o' passando fra i punti d ed è, passa eziandio 

fra ded u(P17$4), per la qual cosa |ew|o|du| (P10$ 4) e il corrispondente e 

cader nell’interno dell’ angolo d.d (P34$4); quindi v interno all'angolo è. di 

(P14) e per cons. | dv |<|di| (P13): cioò |da'| sarebbe minor che | de], quan- 

tunque v giaccia fra x ed. — Suppongasi invece |e'il >|z/b]. Allora, preso un 

punto j a piacere fra x' e 5, la somma |de'| più |2'| sarà certamente minore a 

|de|; ed esisterà come dianzi un punto w' comune ai cerchi j e 0,, interno al- 

l'angolo é.bx' e tale ancora, che |du'"| <|dc| (P4$5; P1, 6,17, ecc): il che pa- 

rimente è contrario alla condizione 1). 

L'ipotesi 1de'|>|dc| si può infirmar similmente appellandosi a 2). Da essa in- 

fatti conseguirà l’esistenza d’un punto è situato fra i punti d, ' e tale, che | di] 

sia congruo a lde|. Ma, |de| essendo maggior che |da|, non potrà essere |e'i| 

congruo con |x'al; perchè ne verrebbe |dx'| maggior che la somma |x'a| più |ad| 

(P1), contrariamente a P5. Sia dunque |x'| minore di |x'a|. Il cerchio ir e il 

cerchio dato «, s' incontreranno in un punto y' interno all’angolo é.ax' (P17), 

il qual projettato da 0 ne darà un punto y giacente fra x ed a (P17 $ 4; P14, ecc). 

Ora, se y' non è allineato coi punti d,', la somma |dy'| più |e/y"|, congruente 

alla somma |dy'| più |e/il, sarà certamente maggior che ldx'|(P6), il quale è 

congruo alla somma |del più le; dunque 1dy"| > |del (P1): dunque in forza di 2) 

vi sarà sempre fra x ed y un tal punto #, per cui si verifichi |d2'| <|del. Ma 

bisogna che y giaccia fra i punti « e 2. (dal momento che sta fra « ed a); e che 

quindi y' sia interno all’angolo 6.az', e p. cons. all'angolo é.42' (P14): dunque 

|d2"| è maggior che \dy'| (P13), dunque maggior che |del (P4$ 5): laddove po- 

c'anzi si asseriva il contrario. — Abbiamo ancor da supporre y' allineato con d 

e con 2'. In tale ipotesi, esso dovrà coincider con î, o col simmetrico d’è rispetto 

a 2'. Nel secondo caso verrebbe |dy"| maggiore per certo a ldx'|; e però come 

dianzi !dy"l > |del: nel primo caso |dy'| è congruente a | del; ma ne risulterebbe 

ugualmente ld2"} > |dy1, e p. cons. ld2"l > del. — Resta che |a"! sia maggiore 

di la'@|. Ma noi porremo in luogo di è un punto j scelto a piacere nell’inter- 

vallo ch'è fra i punti x’ ed a, e così troveremo di nuovo un punto y, comune 

ai due cerchi jy ed «, oltre che interno all'angolo é.ax'; onde la somma |dy'| 

più |'j| sarà maggior che |de'|, e quindi anche maggior della somma |de| più 

le. Ora, per ciò che |2%]>|x/jl (P4$5), ne risulta la somma |dy'| più |z'] 

maggior della somma lde] più |]; e però |dy'| >|@e| come prima. Dunque si 

urta qui pure nelle stesse incompatibilità che abbiamo incontrato poc'anzi sotto 

l'ipotesi |ef|] <|2'@].] 
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P19-7r. “ Esiste un triangolo, i cui lati sono congrui a tre dati segmenti, ove la 

“somma di due qualunque fra questi sia maggiore del rimanente. , EucLIpe, 

Lib. 1°, Prp. XXII® [Siano a, f,y i tre segmenti dati. Si può supporre a < $; 

essendo già fuor di dubbio la verità del teor. sotto l'ipotesi a V BV y(P1384). 

Presi i punti a, d, c, 4 per modo che i segmenti |ab|, |c|, |ed| siano congrui ri- | 

spettiv.° ad a,B, 1, e il punto d giaccia fra a e c, il punto 4 sul raggio |ca; e 

detto 8’ il punto simmetrico di d risp. ad « (onde ec — e [D8'|, né b'e |bel, ma” 

be |cb' |) necessita che il punto 4 cada fra e e 2', se si vuol che la somma |ca|_ 

più |ab!, vale a dir |cb'| sia maggior che |cd|. Ma non può cader fra dec, né 

coincider con d, se anco la somma led] più |ba| sia maggior di |ca|(P1, ecc). 

Dunque d cadrà nell’ interno a |55'! (P12 $ 4): dunque le sfere d, e d, s'incon- 

trano (P18). Se x è un punto comune, il triangolo che ha per vertici i Pubzi 

a,e,c ha i lati [az], |ac|, |ce| congrui precisam.® ad a, Be r.] 

Torino, aprile 1899. 
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L'Accademia delle Scienze di Torino possiede una lunga serie inedita di osser- 

vazioni meteorologiche fatte nel palazzo stesso dell’Accademia. Questa serie ebbe 

termine nel 1865. D’allora in poi le osservazioni meteorologiche vengono fatte nel- 

l'Osservatorio astronomico di piazza Castello, e vengono pubblicate dall'Accademia. 

Pensai di valermi di questa ultima serie e di una parte della serie inedita ante- 

riore, per risolvere la questione se per il clima di Torino si verifichino certe anomalie 

termiche, come l'inverno di Maggio e l’estate di San Martino. 

Estendendo un po’ questa indagine mi avvidi che nel Giugno, particolarmente 

nell'ultimo trentennio, appariva una notevole anomalia. 

Venne intanto pubblicata una memoria del sig. van Rjikevorsel (1), sulla tem- 

peratura dell’ Europa, nella quale viene asserito che parecchie anomalie termiche, 

corrispondenti alle stesse epoche dell’anno, si osservano rielle curve che rappresentano 

per paesi diversi l'andamento medio annuale della temperatura. 

Il van Rjikevorsel notò ancora come certe anomalie, spettanti a determinate 

epoche dell’anno, vadano attenuandosi o facendosi più spiccate, a seconda che nel- 

l’esame delle curve si procede da paesi posti nell'Europa occidentale verso Est o in 

senso inverso. 

È certo che lo studio di tali anomalie e delle cause di esse ha grande impor- 

tanza nella Geografia fisica. 

Per contribuire in qualche modo allo studio di tali anomalie, ho esteso la ricerca, 

che avevo impresa, all'anno intero e ho aggiunto qualche cenno relativo all’ anda- 

mento annuale della temperatura di Milano e di Venezia. 

(1) © Philosophical Magazine ,, May 1898. 
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Per Torino presi a considerare un intervallo di 96 anni dal 1803 al 1898, 

periodo continuo, salvo il secondo semestre del 1865. Le osservazioni fatte nel 

palazzo dell’Accademia cessano col giugno 1865; quelle dell'Osservatorio astronomico 

cominciano negli Atti dell’Accademia col gennaio 1866. Per i primi sei mesi il 

periodo è dunque di 96 anni, per gli altri di 95. Non risalii al di là del 1803 perchè — 

negli anni precedenti erano troppo frequenti i giorni in cui le osservazioni erano 

state ommesse. 

Nei primi anni dal 1802 al 1850, le osservazioni del termometro a Nord si face- 

vano tre volte al giorno, al mattino, al mezzogiorno e alla sera. L'ora delle osser- 

vazioni del mattino e della sera non è indicata sui registri. 

Nel periodo 1850-1865 le osservazioni si fecero ancora tre volte al giorno, alle 9, 

a mezzogiorno, e alle 3 pomeridiane. Finalmente nel periodo dal 1866 ad oggi le 

osservazioni vennero fatte sei volte al giorno, alle 6, alle 9 antimeridiane, a mezzo- 

giorno, alle 3, alle 6 e alle 9 pomeridiane. Non mi occorreva di conoscere esatta- 

mente la media giornaliera, ma solo l'andamento annuale della temperatura e senza 

grande precisione. Perciò presi per tutti gli anni, nei quali vennero fatte soltanto 

tre osservazioni, la media di quelle: nel periodo più recente, dal 1866 ad’ oggi, 

presi le medie giornaliere date nei bollettini. 

Le osservazioni anteriori al 1849 sono in gradi Réaumur, e furono ridotte a 

centesimali. ‘ 

Il prospetto seguente contiene le temperature medie di ciascun giorno dell’anno, 

dedotte nel modo ora indicato. i 

Dall’osame di questo prospetto si deduce che la minima temperatura media diurna 

cade nel 12 e nel 14 Gennaio ed è — 0,2 e che la massima temperatura media 

diurna cade nel 19 Luglio ed è 24,3. 

I Dall’accurato studio del Prof. G. B. Rizzo sul clima di Torino si rileva invece 

che i valori estremi delle temperature medie diurne normali sono 0,05 al 5 e 6 Gen- 

naio e 22,94 al 24 Luglio. 

È da notarsi che queste temperature normali furono calcolate valendosi del 

periodo 1866-1890. 

Per esaminare se esistessero anomalie notevoli nell’andamento annuale della 

temperatura costruii graficamente queste osservazioni. Dall'esame della linea spezzata | 

segnata T nella tavola annessa a questa memoria e ottenuta congiungendo con tante 

rette la sommità delle ordinate si deduce che, quantunque il numero d'anni abbrae- _ 

ciato dal periodo sia abbastanza grande, la linea mostra molte protuberanze e cavità. 

Queste non sono egualmente distribuite in tutti i mesi. Sono più frequenti nei mesi i 

di Gennaio, Giugno, Luglio ed Agosto, sono particolarmente rare nei mesi di Ottobre 

e Novembre. 
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Temperature medie diurne del periodo 1803-98. 

© 9 s È È 
E E 2 s 2 S 2 2 Ò a a RS 

Giorni È s c d, È; 3: 2p È 3 E 5 o 
5 & si Si = 5 Re] < È ò E S 

1 0,6 1,5 | 6,0 | 10,3 14,8 19,3| 23,0 23,6 | 21,1| 16,0) 9,3 | 3,8 
2 0,9 1,9 || 5,9 | 10,7 |,14,3| 19,3 23,2|23,8| 20,8 | 16,0) 9,3.) 3,4 
5) 0,5 1,7 | 5,8 | 11,1| 15,0) 19,8 | 23,0] 23,6 |20,8| 16,0 |.9,0./ 3,3 
4 0,2 1,9 | 6,2 | 11,5] 15,2 20,2 23,9] 23,9 20,5 | 15,4| 8,5.) 9,1 
5 0,9 2,0 | 6,2 | 11,6 15,3) 20,7) 23,5) 23,7) 20,3//15,4| 8,5 | 3,0 
6 0,9 2,2 | 6,9 | 11,7) 15,5) 20,8| 23,4| 29,4| 20,0 15,2) 8,1 | 2,8 
7 0,3 2,4 | 6,6 | 11,7) 15,4] 20,8| 23,4| 23,4] 20,4] 15,8| 8,0.| 3,4 
8 0,9 2,6 | 7,0 | 11,4 16,0) 20,3 | 23,1) 23,2| 20,2) 15,2 7,9 | 3,0 
9 0,3 2,4 | 7,0 | 11,9] 16,5) 20,4| 23,2) 23,1) 19,7 | 14,8| 7,8 | 2,8 

10 0,1 2,3 | 7,2 | 11,6| 16,2 20,3 23,6| 29,1) 19,4| 14,3) 7,2 | 2,6 
11. | —0,1 2,5 |. 7,2.| 11,4| 16,3 20,8 23,6 23,3 19,6| 14,1) 6,9) 2,3 
12 | —0,2 2,57 | 7,2 | 11,6, 16,5 20,9 23,6.-23,3. 19,6 | 13,8| 6,8 | 2,4 
13 | —0,1 DIS NOR L20I 658) 21152) 23781123727 1972515 MenlM2t 
14 | —0,2 2,8. | 7,9 | 12,01 16,7.21,2) 23,8|.23,4/ 19,0|/13,2) 6,6 || 2,5 
15 | —-0,1 2,8.) 7,8 | 12,8] 16,6] 21,2) 24,0| 23,0) 18,9| 13,1) 6,6 | 2,1 
16 0,4 3,1. | ‘7,6 | 12,2 16,9] 20,9) 24,0| 22,9! 18,8] 12,7) 6,3 | 2,1 
il 0,4 9,7 | 8,9 | 12,2 17,2 20,8) 24,1 22,7| 18,5] 12,6| 6,2 | 2,2 
18 0,2 3,9 | 8,7 | 12,4) 17,1) 20,8 24,0) 22,6 18,3] 12,4) 5,8 | 1,9 
19 0,2 3,6 | 8,5 | 12,8) 17,5] 21,0) 24,3] 22,1 18,6| 12,3 5,6 | 1,7 
20 0,3 AIN 860] 12,9) 77 21,9. | (23,9)|/22,10 118740 15,9) 50200154 
21 0,5 3,9 || 8,4 | 13,3] 17,5 21,6) 23,9 22,3) 18,2) 11,8] 5,0 | 1,2 
22 0,4 |: 452 || 8,8 | 13,5 | 17,8 21,9 23,8| 22,2 17,5) 11,8 4,9 | 0,8 
23 0,4 4,4 | 8,8 | 13,4) 17,9) 21,7) 23,8| 21,9 17,5| 11,5) 4,8) 0,9 
24 0,5 4,0 | 9,1 | 13,6 17,9 | 22,3 23,8) 201,9) 17,4 11,2) 4,6.) 1,2 
25 0,6 4,9.) 9,0.| 13,7) 18,1 22,5| 23,3 21,7 | 17,1| 11,0) 4,7 | 0,8 
26 Il 5,9 | 9,1 [14,01 18,3. 22,5 | 29,4 21,6 17,1 10,6 44 | 0,5 
27 1,2 5,6 | 9,9 | 14,0) 18,4| 22,6) 23,4| 21,7) 16,5| 10,5| 4,8 | 0,5 
28 1,0 5,7 | 9,6 | 14,0) 18,4| 22,6 23,2) 21,4) 16,7| 10,2) 4,4 | 0,8 
29 Il 9,8 | 13,8 | 19,0 | 22,6 | 23,1| 21,4] 16,6) 9,7) 43. 0,8 
30 0,9 10,3 | 14,2] 19,1| 22,6] 23,2| 21,6) 16,3) 9,8) 4,2.) 0,5 
81 1,5 10,9 19,6 23,9 | 21,5 9,4 0,9 

Per fare un confronto con l’andamento termico annuale di qualche altra città, 

ho preso ad esaminare le condizioni meteoriche di Milano e di Venezia. 

Per Milano ho preso i quadri Xa e X5 dell'importante memoria del Prof. Gio- 

vanni Celoria e ne ho calcolate le medie diurne spettanti al periodo di 110 anni 

dal 1763 al 1872. 
Nella tavola ho riportato la linea che si ottiene costruendo graficamente le medie 

temperature diurne di Milano spettanti al periodo indicato. Essa è contraddistinta 

con la lettera M. L'asse delle ascisse per questa linea sta due centimetri al di sopra 

di quello spettante alla linea di Torino. 

Serie II. Tow. XLIX. pi 
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Per Venezia sciaguratamente è scarso il numero degli anni, le cui osservazioni 

giornaliere furono pubblicate. Negli atti dell'Istituto Veneto v'ha una serie continua 

dal 1862 al 1873, poi un’altra dal 1878 al 1895. La pubblicazione delle osservazioni 

fu, non so perchè, sospesa nel 1895. Ebbi le osservazioni giornaliere del 1896 e del 

1897 dalla cortesia del Prof. Massimiliano Tono direttore dell’Osservatorio Patriar- 

cale di Venezia, sicchè in tutto ebbi una serie di 32 anni, la quale servirà, se non 

altro, a dare un'idea approssimata dell'andamento della temperatura in quella città 

paragonato con quello di Torino e di Milano. Altri, se crederà importante la cosa, 

potrà far meglio. . 

Siccome per la brevità del periodo la linea rappresentante queste osservazioni 

risultava molto dentellata, ho fatto una perequazione di cinque in cinque e ho costruito 

le temperature così calcolate. La tavola rappresenta la linea così ottenuta, che è 

la più alta di tutte: l’asse delle ascisse, cui essa è riferita, sta quattro centimetri 

al di sopra di quello di Torino. 

Ho anche segnato la linea indicata con la lettera T', la quale rappresenta per 

alcuni mesi l'andamento della media temperatura di Torino per lo stesso periodo, cui 

spetta la linea T, ma è stata ottenuta applicando alle ordinate di questa una pere- 

quazione di cinque in cinque. L'asse delle ascisse di questa linea sta due centimetri 

al disotto di quello della T. 

Dirò ora quali anomalie vengano indicate dalle tre linee. 

La linea di Torino (T) ha nel Gennaio parecchie irregolarità, ma nessuna di 

queste sembra spettare ad una anomalia costante. Pare piuttosto che le dentellature 

della linea sieno tali che con un periodo più lungo di tempo sparirebbero affatto. 

Il van Rjikevorsel nota nelle curve da lui esaminate un aumento di tempera- 

tura nei primi di Febbraio seguìto da un minimo. Dice pure che il fenomeno avviene — 

in alcuni paesi in Gennaio. 

Per Torino l'aumento di temperatura in quell'epoca non appare, ma se si con- 

duce una linea continua che segua l'andamento delle temperature della seconda metà 

del Gennaio si ha presso a poco una retta che prolungata coincide con una consi- 

mile linea che segna l'andamento della temperatura del Marzo. Ora la linea spez- 

zata che segna l'andamento delle temperature del Febbraio sta per buon tratto, dal 

9 al 26, al di sotto di quella linea, il che sarebbe indizio d’un’azione refrigerante 

che corrisponderebbe alla osservazione del van Rijkevorsel. 

Anche nella curva di Milano si riscontra alcun che di simile. 

La curva di Venezia mostra un aumento manifesto di temperatura che comincia 

intorno al 24 Gennaio e termina al 6 Febbraio, epoca nella quale comincia un raf- 

freddamento. Se l'esame di un più lungo periodo confermasse questo fatto, esso costi- 

tuirebbe una particolarità del clima di Venezia a paragone di quelli di Milano e di 

Torino. 

Ai primi di Marzo vi è indizio di un raffreddamento in tutte e tre le linee e 

la linea di Venezia mostra altre due soste, l’una al 10, l’altra al 20, nell’aumento 

della temperatura. 

AI principio d'Aprile tutte e tre le curve segnano un massimo seguìto da minimo, 

o almeno una sosta nell’aumento della temperatura. Il van Rjikevorsel osserva due 

massimi in Aprile. Un indizio di questo secondo massimo v'ha infatti nella curva di 
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Ù 

Torino. V'è appena un accenno nella linea di Milano, e non ve n'è traccia in quella 

di Venezia. 

L'andamento delle temperature nel mese di Maggio è per Torino abbastanza 

regolare. La linea presenta delle dentellature di poca importanza. Ai 10, 11, 12 di 

questo mese cadrebbe l'anomalia termica nota sotto il nome di Santi di ghiaccio o 

d'inverno di Maggio: in quel punto la linea (T) di Torino presenta una irregolarità, 

ma questa non è tale da permetterci di asserire che il fenomeno si manifesta a Torino. 

Se poi si paragona l'andamento della linea della temperatura dal 20 al 30 Maggio 

con quella d’una linea continua che segua l'andamento delle temperature nel tratto 

antecedente e nel successivo, appare in quel periodo un abbassamento di tem- 

peratura. i 

La linea di Venezia mostra una sosta nell’ascesa dal 21 al 25. 

Per Milano pare che vi sia un indizio del fenomeno dei Santi di ghiaccio, e che 

il raffreddamento verso la fine del mese si verifichi in piccole proporzioni. 

Notevole assai è l’andamento delle temperature del Giugno. Nella linea di Torino 

v'ha un primo massimo ai 7, un minimo agli 11, un secondo massimo ai 15 seguìto 

da un altro minimo e da un’insenatura che abbraccia quasi tutta la seconda metà 

del mese. 

Per Milano v'ha un massimo ai 16, poi una depressione, indi un massimo, seguito 

da un minimo, che cade all’ultimo del mese. 

La curva di Venezia dà un massimo ai 6 seguito da un forte minimo ed ampia 

depressione. 

Il van ERjikevorsel dice che l’abbassamento di temperatura nella prima metà di 

Giugno appare in quasi tutta Europa. Da noi esso si estende anche alla seconda metà. 

Nel mese di Luglio la linea di Torino ha grandi irregolarità. V'è un massimo 

ai 5, un minimo agli 8. Segue il massimo annuale, a cui tien dietro un minimo 

Spiccatissimo ai 29. 

Nella linea di Milano s'ha il massimo annuale al 19, poi un raffreddamento 

notevole al 28. 

La linea di Venezia ha un massimo alla fine di Giugno seguìto da un minimo 

ai 3 di Luglio, il massimo annuale intorno ai 20. Le tre linee mostrano che il mas- 

simo annuale avviene presso a poco nelle tre città contemporaneamente. 

La linea di Torino ha un massimo ai primi di Agosto che differisce di soli 0,4 

dal massimo annuale, v'ha poi un minimo ai 10, seguito da un massimo. 

Alcunchè di simile avviene per Milano. 

A Venezia invece v'ha un minimo ai primi di Agosto seguìto da un massimo 

intorno ai 15, massimo, la cui differenza dal massimo annuale è maggiore che non 

per Torino e Milano. 

Le irregolarità del Settembre sono di poca importanza e meno ancora ne hanno 

quelle dell’Ottobre e del Novembre. Solo nella linea di Venezia è da notarsi una 

sosta nella discesa delle temperature nei primi giorni di Settembre. Un fatto simile 

nella stessa linea si verifica alla fine di Novembre. 

Il mese di Dicembre presenta irregolarità maggiori, ma di breve durata e tali 

che non paiono prodotte da cause permanenti, fatta eccezione per un minimo ai 12 

nella linea di Venezia seguito da un massimo ai 18. 
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Fra le anomalie che ho indicate molte son piccole e può darsi che sieno acci- 

dentali, ma, tenendo conto delle coincidenze che ho notato, e della grandezza delle 

variazioni che appaiono in certi mesi a paragone di quelle che avvengono in altri, 

non mi sembra trascurabile la probabilità che almeno le anomalie principali sieno 

permanenti. Solo degli studi di lunghi periodi fatti per molti luoghi potranno chia- — 

rire la cosa. i Mi 

ti 
LI 

Credo far cosa utile pubblicando come appendice a questo lavoro le medie tem- 4 

perature dal 1802 al 1865 dedotte dalle osservazioni inedite dell'Accademia delle 

Scienze di Torino. Queste osservazioni vennero diligentemente eseguite per quasi 

tutta la serie dal Cav. Giuseppe Cantù e dal Cav. Luigi suo figlio. 
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DELLE 

RELAZIONI TRA SAVOIA E VENEZIA 
DA 

AMEDEO VI A CARLO II (III) [1366-1553] 

MEMORIA 

DEL 

Prof. Dott. ARTURO SEGRE 

Approvata nell’ Adunanza del 7 Maggio 1899. 

1. Potenza dei conti di Savoia nella seconda metà del sec. XIV. Amedeo VI e Venezia nel 1366. 

La pace di Torino del 1381 e la questione di Tenedo. Deferenza della Repubblica verso il 

Conte. — 2. I disegni di Amedeo di Savoia, principe d’Acaia, e trattative sue e del conte 

Amedeo VII colla Repubblica veneta (1389-90). — 3. Amedeo VIII e la Repubblica. — 4. Re- 

lazioni di Venezia con Lodovico, successore di Amedeo VIII. La spedizione sabauda di 

Cipro (1460). — 5. Amedeo IX e Venezia. Relazioni della Repubblica con Carlo I. Si apre 

il conflitto sabaudo-veneto per Cipro. Ostilità di Venezia contro Bianca di Monferrato, tutrice 

del duca Carlo Giovanni Amedeo, nel 1495. — 6. Qualità del duca Filippo Senza Terra (1496-97). 

Suo atteggiamento con Venezia. Ambasciate varie della Repubblica a Torino. La tregua del 

1497 e morte di Filippo. — Filiberto II (1497-1504) e la Repubblica. Venezia richiama l’am- 

basciatore residente a Torino, Bertuccio Valier, e lascia un solo segretario a rappresentarla. 

Alleanza di Filiberto con Luigi XII, re di Francia, nel 1498. Caduta di Lodovico il Moro, 

duca di Milano, e morte di Giovanni Dolce, ultimo segretario veneto a Torino. — 7. Carlo II (III) 

e sue prime relazioni colla Repubblica. Le contende la precedenza. Entra nella lega di Cambray. 

Nel 1530 da Bologna manda a Venezia un’ambasciata per chiedere la restituzione di Cipro 

od un compenso. Risposta derisoria avutane. Rovina dello stato sabaudo nel 1536. Congresso 

di Nizza del 1538 ed impressione riportatane dagli ambasciatori veneti presenti. Miglioramento 

delle relazioni con Venezia, quando il Duca si recò a Gand (1540) ed a Milano (1548), dove 

precedette l’orator veneto. Sentenza favorevole del Senato veneto su tale questione. Morte 

del Duca. Conclusione (1). 

1. — Le relazioni tra Savoia e Venezia risalgono ad epoca abbastanza antica, 

quando cioè i conti di Savoia, varcate le Alpi, estesero e raffermarono la loro do- 

minazione sui Comuni piemontesi, strappando di continuo terre ai marchesi di Mon- 

ferrato e di Saluzzo ed anche ai Signori di Milano, il cui stato ormai da una parte 

confinava coi possessi sabaudi. Sotto Amedeo V (1285-1323) l'illustre casa accrebbe 

molto la sua potenza: Caselle, Lanzo, Ciriè, Ivrea riconobbero la signoria del Conte, 

(1) Nello studiare le relazioni tra Savoia e Venezia ai tempi di Em. Filiberto volli dare uno 

sguardo alle età precedenti. La sorte mi favorì, e potei raccogliere documenti importanti e scono- 

sciuti sull'argomento del presente studio. Ho creduto bene renderli subito di pubblica ragione. 

SERIE IL Tom. XLIX. 1 
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al quale nel 1810 l’imperatore Arrigo VII di Lussemburgo accordò il titolo di vi- 

cario imperiale perpetuo col dono, sebbene infruttuoso, della città d'Asti. I conti di 

Savoia acquistarono così in Piemonte il predominio, tanto più che Filippo di Savoia, 

principe d’Acaia, nipote e vassallo di Amedeo, stabilì la sua autorità su Fossano, 

Cavalermaggiore e Savigliano (1). Amedeo VI poi (1348-83), nipote di Amedeo V, 

diede alla politica sabauda un impulso nuovo. Egli riempì del suo nome tutta un'età: 

combattò sempre ed allargò lo stato. Costrinse Bernabò Visconti, signore di Milano, 

a restituire Fossano, Cavalermaggiore e Sommariva del Bosco, tolti poco prima al 

principe d’Acaia. Il Comune d’Asti dovette cedere Poirino, ed il Conte estese il suo 

dominio sopra S. Germano, Santià, Biella e Cuneo, obbligando persino a vassallaggio 

nel 1363 il marchese Federico di Saluzzo. 

Amedeo VI fu il primo conte di casa Savoia che mostrasse intendimenti di vero 

principe italiano. Egli rinunziò alle espansioni nel Delfinato e nei cantoni Svizzeri, 

e non ebbe più altra mira che sulla penisola. Naturale quindi ch'egli venisse a con- 

tatto colla Repubblica di Venezia, e che il suo nome appaia di continuo nella storia 

d’Italia, temuto e rispettato. Allora il mondo italiano era commosso dagli ultimi av- 

venimenti d'Oriente. L'imperatore bizantino, Giovani V Paleologo, stretto dai Bulgari, 

correva serio pericolo di rovina, ed implorava soccorso dai principi della penisola. 

Amedeo VI, ardente di zelo cristiano, volle accorrere alla chiamata. Nel 1363 egli, auspice 

il Pontefice, Urbano V, aveva giurato la crociata con Giovanni II, re di Francia, e 

Pietro, re di Cipro, ma le condizioni del suo stato e la guerra col marchese di Sa- 

luzzo gli avevano impedito di mantenere in quell’anno la parola (2). Invece nel 1365 

il 12 maggio l’imperatore Carlo IV a Chambéry lo tolse da molte preoccupazioni, 

accordandogli il titolo di vicario imperiale nella contea di Savoia, e nelle diocesi 

di Tarantasia, Aosta, Maurienne, Belley, Ivrea, Torino, Sion, Lausanna, Ginevra ed 

in parte delle diocesi di Lione, Macon e Grenoble, e gli trasmise tutti i diritti im- 

periali su quelle contrade (3). L'autorità morale e materiale del conte vi era raffer- 

(1) Non mi occupo della leggenda ormai sfatata del patriziato veneto o delle ali vittoriose et 

segno di S. Marco, che il Doge veneto avrebbe concesso ad Amedeo V al ritorno dalla non meno 

leggendaria spedizione di Rodi. V. su ciò: CrerarIo e Proms, Sigilli de’ Principi di Savoia. Torino, 
1834, pag. 44, e P. A. ParAvrA, Sul patriziato veneto deò Reali di Savoia e nelle relazioni tra Venezia 

e Piemonte al tempo di Em. Filiberto [in “ Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino ,, 

serie II, tomo XI (1851)], pag. 97. — Crsrario, Storia della monarchia di Savoia. Torino, Fontana, 

1844, vol. 2° e 3°. — ScaraseLLI, Paralipomeni di storia piemontese dall'anno 1285 al 1617. Firenze, 

Vieusseux, 1847. Il 1° cap. è tutto dedicato ad Amedeo V ed ai suoi figli. — Gasorro, Sforia del 

Piemonte nella prima metà del sec. XIV. Torino, Bocca, 1894. — Un recente lavoro su Amedeo V è 

quello del Fieura, Amedeo V e Rodi. Spaecaforno, Destefano, 1894. — Il Musarm, Penezia e Casa 

Savoia. Padova, Prosperini, 1889, di pag. 48;, tratteggiò per sommi capi le relazioni fra i due stati 

nei secoli scorsi. 

(2) DartA, Spedizione in Oriente di Amedeo VI, provata con inediti documenti. Torino, Paravia, 1826, 

pag. 12. — Paepenzi, / librò Commemoriali della Repubblica di Venezia. © Regesti ,, vol. 3° (ed. fra 

i © Monumenti della, R. Deputaz. di stor.. patr. pel Veneto ,). Venezia, 1883, pag. 27. Pietro I dî 
Cipro al doge Lorenzo Celsi, 17 febbraio 1364. 

(3) V. Ie lettere di vicariato in Gurcrenon, Histoire généalogique de la maison de Savoie. Torino, 

1780, vol. IV, parte 1°, pag. 207-8, ed a pag. 208-9 l'ordine di Carlo IV all’arcivescovo di Lione ed 

ai vescowi di Macon e Grenoble di giurare nelle mani del Conte la fedeltà, dovuta all'impero. — 
En Werunsgx, Geschichte Kaiser Karls IV und seiner Zeit. vol. III (1355-68). Innsbruck, Wagner, 

1892, pag. 319-20.. 

pe... 



DELLE RELAZIONI TRA SAVOIA E VENEZIA DA AMEDEO VI A CARLO II (11) a) 

mata: egli potè, nel 1366 mantenere la parola data tre anni prima al Pontefice (1). 

Questi allora scrisse ai Dogi veneto e genovese, Marco Corner e Gabriele Adorno, 

pregandoli di apprestare le galere necessarie all'imbarco dei nuovi crociati. Il Conte 

si mise in viaggio alla volta di Venezia, dove intendeva salpare. Però il Doge Corner 

ed il Senato veneto, prima di impegnarsi a fornire due galere, fecero con lui un 

compromesso a Pavia, dove Amedeo promise di non molestare nelle acque di Siria 

navigli di qualunque nazionalità senza il consenso della Signoria, finchè almeno si 

trovasse nelle salere venete (2). Egli fu ben accolto a Venezia: visitò le chiese di 

S. Luca, S. Marco, S. Giorgio e S. Antonio (3), ricevette nella chiesa di S. Marco la 

benedizione inviata dal Pontefice, e quindi salì nelle galere. Allora gridarono “ tous 

dunne voix comuns vive Suvoye tant et sy fièrement ,, è scritto nelle Anciennes chro- 

niques de Savoye (4), “ que tout en retentissoit jusques sur la place de Saint-Marc;, 

et tellement que cestoit liesse et ioye de les oyr et veoyr ,. 

I trionfi di Amedeo VI in Oriente sono noti. Ricorderò di passaggio che Ur- 

bano V, poco soddisfatto della concessione fatta da Carlo IV imperatore al Conte, 

approfittò della lontananza sua per reclamare dall'Imperatore la revoca dei privilegi 

concessi al medesimo l’anno prima, e quindi il 13 settembre 1366, quando il valo- 

roso Conte lottava contro i Bulgari a prò della cristianità, Carlo IV revocava il vi- 

cariato imperiale concessogli, come dannoso all'impero ed alla libertà della chiesa (5). 

Questo fu probabilmente uno dei più gravi motivi che indussero il Conte negli anni 

seguenti ad abbracciare le parti dell’antipapa Clemente VII, cioè del cardinale conte 

Roberto di Ginevra. — Amedeo VI venne rinviato nel 1367 dall'Imperatore bizan- 

tino con otto ambasciatori al Pontefice per chiedere libero transito all'Imperatore 

stesso (6). Il 81 luglio di quell’anno arrivò il Conte a Venezia, dove fu raggiunto 

dal principe d’Acaia, Filippo di Savoia, che mirava, sebbene inutilmente, a propi- 

ziarselo (7). La Repubblica fece da Bartolomeo Gallarate restituire al Conte il docu- 

mento da lui firmato il 6 aprile 1366 (8), ed Amedeo tornò in patria. 

Le due visite del Conte a Venezia lasciarono in ambe le parti molta impres- 

sione. La Repubblica acquistò grande stima al Conte, e nel 1372 nella guerra contro 

Bernabò Visconti, signore di Milano, lo scelse a comandante della lega sua con Fi- 

renze (9). Meglio si vide la fama del Conte nel 1380, quand’esso mandò a Venezia 

z 

(1) Riwarpi, Annales ecclesiastici, tomo VII (Lucca, Venturini, 1752), pag. 134. 
(2) PrepELLI, Op. cit., pag. 46. Pavia, 6 aprile 1366. 

(3) Darra, op. cit., pag. 79 e 184. Documenti 10 e 11 della parte 1°. 

(4) Monumenta historiae patriae, Scriptores, I, col. 303. — V. anche Marino Sanuro, Vite dei Duchi 

di Venezia (“ Rer. Ital. Scriptores , del Muratori), col. 664: “ Nel mese di giugno venne a Venezia 

il conte di Savoia con molti Baroni, che andarono nelle parti di Romania in ajuto dell’imperatore 

di Costantinopoli ,. V. anche Musarm, pag. 5. 

(5) Werunsgy, op. cit., III, 347. 
(6) Rivatpi, VI, 152. 

(7) Gazomto, L'età del Conte Verde in Piemonte. Torino, Bocca, 1895 (in “ Miscellanea di storia 

italiana, serie 3*, vol. II), pag. 161. L’andata di Filippo a Venezia risulta da un documento inedito 

trovato dal Gasorto. 

(8) PrepeLtI, loc. cit. 

(9) I commercio piemontese colla Repubblica ne trasse pure incremento. Così nel 1377 troviamo 

uno scudiere del Conte, Giovanni de Challes, in viaggio verso Padova e Venezia per comperare 
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Filippo, vescovo di Torcello, ed Albertino de’ Balardi ad offrire la sua mediazione 
nella lunga guerra tra Genova e la Repubblica (1). I due inviati a Ferrara incon- 

trarono un patrizio veneto, Federico Corner, il quale, inteso lo scopo dell'ambasciata, 

esortò con calde parole il Conte a perseverare nell'intento (2). La Signoria veneta 

poi fece agli ambasciatori sabaudi accoglienza squisita, rivolse al Conte una lettera 

piena di vivi ringraziamenti (3), accettò la mediazione offertale con tanto buon animo, 

dichiarando fidarsi più di Amedeo che di qualunque principe del mondo, e promise 

di mandar presto a Torino suoi ambasciatori con pieni poteri per trattare la pace (4). 

Anche il Comune di Firenze incoraggiò il Conte nel nobile suo scopo (5). Amedeo si 

era assicurato pure la buona volontà di Genova e del re d'Ungheria (6). Quindi nel- 

l'aprile 1381 partirono da Venezia Zaccaria Contarini, Giovanni Gradenigo, detto 

Nasone e Michele Morosini, procuratore di S. Marco (7), il 25 dello stesso mese erano 

oggetti varì. — “ Archivio camerale di Torino ,. Comptes de dépenses faictes à l’occasion des voyages en 
divers endroits..., n. 19. Comptes de Jean de Challes, escuyer du comte de Savoye, des receues et livrées 

en depense faitte à Paris et certains autres lieux en France d'ordre et pour le service dudit Comte 

(1378-81) (rotolo), I e IX. Il mercante veneto col quale il De Challes trattava era un Bartollomeo 
Michiel. 

(1) Crerarro, II, 257 e 353, documenti. 

(2) Id., pag. 352. Federigo Corner ad Amedeo VI. Ferrara, 14 dicembre 1380. 

(3) Archivio di Stato di Torino, Venezia. Lettere principi, mazzo 1°. Andrea Contarini doge ad 

Amedeo VI. Venezia, 13 dicembre 1380 (pergamena): 

“ Excelso et magnifico domino Amadeo Sabaudie Comiti ete., amico plurimum honorando 

Andreas Contareno dei gratia dux Venetiarum ete., salutem et proposita ad vota successus. Excel- 

lentie vestre Ambaxatores Reverendus pater dominus Torcellanus et Nobilis vir Ubertinus Balardi 

ambaxiatam sibi commissam cum magna prudentia et diligentia retulerunt. Quam pleniter (?) intel- — 

leximus habenter pro constanti ipsam ambaxiatam a magna civitatis dulcedine emanasse, unde, sicut 

prefatis ambaxiatoribus, excellentie vestre diximus, Nos predecessorum nostrorum sequentes vestigia 

pacem semper amavimus et amamus, Ad queque beneplacita et honores prefate Excellentie dispositi 

promptamente, velut pro magnifico et amabilissimo amico nostro. 

“ Data in nostro ducali palacio, die xrn° decembris, quarta Indictione ,. 

(4) CrsrariIo, pag. 353. Filippo, vescovo di Torcello, ed Albertino de’ Balardi al Conte. 7 gen- 

naio 1381: “ ...missuri ad vos ambasciatores cum potestate plena ad effectum bonum et graciosum 

in iis que geruntur consequendum ,. — V. anche Marin Sanuro, Vite dei Duchi di Venezia (* Rer. 

Ital. Scriptores, XXII), col. 720. “ In questo mezzo per via del conte Amadeo di Savoja furono prin- 

cipiati i trattamenti di pace tra la Signoria nostra e i Genovesi. Imperocchè il detto Conte ebbe 

sempre questo desiderio di voler fare quest’accordo. E tanto egli seppe fare con queste Potenze, 

che furono contenti tutti di mandare Ambasciatori a Torino a quest’effetto co’ Sindachi per potere 

conchiudere la pace ,. — Anprea Navacero, Storia della Rep. Veneziana (Ia., XXIM), col. 1067. — 

V. in particolare Casati, La guerra di Chioggia e la pace di Torino. Firenze, Le Monnier, 1866, da 

pag. 175 a 365. i 
(5) Lupi, Delle relazioni tra la Repubblica di Firenze e î Conti e Duchi di Savoia [in © Giornale 

storico degli archivi toscani ,, VII (1863)], pag. 11-12, 179-80. 

(6) Arch. di Stato di Torino, loc. cit. Contarini al Conte. Venezia, 21 febbraio 1381, pubbl. dal 

Guic®enon, Histoire généalogique ete., IV, pag. 2105-16. 

(7) Arch. di Stato di Torino, loc. cit. Contarini al Conte. Venezia, 14 aprile 1381 (pergamena). 

€ Excelso et magnifico domino Amedeo, Comiti Sabaudie etc. Amico dilecto Andreas Contareno 

dei gratia dux Venetiarum etc. salutem et sincere dilectionis affectum. Illustrem Magnificentiam 
vestram Rogamus quod his que Nobiles et sapientes Viri, Zacharias Contareno, Johannes Grade- 

nico et Michael Mauroceno, procurator eccelesie sancti Marci, cari et honorabiles Cives ac solennes 

Ambaxiatores nostri, et quilibet eorum Excellentie vestre parte nostra retulerint, placeat creduli- 

tatis fidlem plenissimam Impartiri. — Data in nostro ducali palatio die quartodecimo Aprilis quarte 

Indicionis ,. i 
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a Milano (1) e ben presto facevano il loro ingresso a Torino. Giunti poi in questa 

città anche gli ambasciatori del signor di Milano, Bernabò Visconti (2), del mar- 

chese di Ferrara, del signor di Verona, dei Genovesi e del re d'Ungheria, Amedeo VI 

appianò le discussioni con molta abilità, e n’ebbe il 1° agosto ringraziamento dalla 

Signoria (3). L'8 dello stesso mese emise il suo lodo. La pace tra le due repubbliche 

che era sancita (4), a condizione che l’isola di Tenedo, pomo della discordia, fosse 

consegnata nelle mani del Conte, entro due mesi, dalla Repubblica Veneta. Egli vi 

avrebbe demolito nel termine di due anni gli edifizi e le fortificazioni da Genova in- 

dicati, e quindi avrebbe deciso a quale delle due Repubbliche spettasse il possesso del- 

l'isola. Venezia in pegno della consegna doveva depositare 150,000 ducati in gioie, che 

sarebbero passati alla rivale, quando la cessione dell’isola non fosse stata eseguita a 

tempo. Se alcuna delle parti avesse rotto la pace, s'intendeva multata di 100,000 ducati. 

(1) Crsrarro, pag. 358. Contarini, Gradenigo e Morosini al Conte. Milano, 25 aprile 1381. — Il 

CirarIo, leggendo l'abbreviazione latina di Morosini, Mawr°®, chiamò il Morosini Maurotto. — Sanuto, 

Vite cit., col. 1720. “ E giunti i nostri Ambasciadori, che furono Zaccheria Contarini, dottore dalle 

due Torri, Giovanni Gradenigo, Masone e Michele Morosini Procuratori... ,. — Romans, Storia do- 

cumentata dî Venezia, vol. III. Venezia, Maratovich, 1855, pag. 295. — Vedi anche il cod. CCCXCI 

della classe VII dei Mss. italiani della Biblioteca di S. Marco in Venezia, che porta il titolo: Premro 

GrapeNIGO, Memorie istorico-cronologiche spettanti ad Ambasciadori della Seri Repubblica di Venezia, 

spediti a varti Principi, fol. 259, e cod. CXCVII della stessa classe: Registro dî Ambascierie a’ Prin- 

cipiì a nome della Repubblica di Venezia dal principio di esse fino al sec. XVII, fol. 732. 

(2) Quanto all’adesione di Bernabò Visconti, v. Arch. di Stato di Torino. Milano, Lettere principi, 

mazzo 1° (1368-1798). Bernabò Visconti ad Amedeo VI. Milano, 16 giugno 1381. “ Illustris princeps 

et magnifice frater carissime. Mittimus ad fraternitatem vestram sapientem virum dominum Micho- 

laum de Summarippa legum doctorem vicarium et prudentes viros Vassalinum Bossium et Oninum (?) 

de Venzago, cancelarium nostrum, informatos intencionae nostrae super facto pacis. Quibus in di- 

cendis super hoc parte nostra velit vestra fraternitas fidem credulam adhibere. 

“ Bernabos vicecomes Mediolani etc. 

Imperialis Vicarius generalis. “ Data Mediolani xvi Junij 

MCCClxxx ;. 

(3) Arch. di Stato di Torino. Venezia, Lett. princ., I. Contarini ad Amedeo. Venezia, 1° agosto 1381 

(pergamena). 

© Illustri ac Excelso domino Amedeo Sabaudie etc. Comiti, amico plurimum honorando. Andreas 

Contareno dei gratia Dux Venetiarum etc. salutem et sincere dilectionis affectum. Per continuas 

literas Ambaxiatorum nostrorum apud Excellentiam vestram presentialiter residentium et per rela- 

tionem providi viri Boniohanis notarij et fidelis nostri ex parte dictorum Ambaxiatorum nostrorum 
semper Intelleximus maximam diligentiam et solicitudinem continuos labores ac laudabilem porta- 

mentum Excellentie vestre cum eximia sapientia ac studio inexplicabili per bona conclusione pacis 

quod non est nobis novum ullo modo quod sic pro constanti semper habuimus attento quod estis 

excellens et catholicus princeps et considerata etiam excellentie vestre alta sapientia et virtute, 

pro quibus omnibus ex corde Regratiamus immensum excellentie vestre, cui offerimus nos et comunem 

nostrum perpetuo obligatos ad omnia beneplacita et honores prefate excellentie vestre, et ad omnia 

que tanti principis statum respiciant pariter et augmentum. Nec ista per certo unquam caderit a 

memoria nostra, nec nostrorum, ymo semper eruint fixa in mentibus et cordibus nostris et nostrorum 

et sic videbitur concedente domino operum per effectum. Omnium creator conservet excellentissimam 
personam vestram feliciter per tempora longiora. Super factis Chatarj de quibus prefata excellentia 

vestra nobis scripsit plenissime scribimus nostris Ambaxiatoribus et speramus quod negotia capient 

subito bonum finem. 

“ Data in nostro ducalj palatio, die primo Augusti quarte Indictionis ,. 

(4) Anciennes chroniques de Savoye cit., col. 352. CierARIO, pag. 258. Romawnin, loc. cit. — Parla 

anche della pace di Torino il Garorto, L'età del Conte Verde ecc., pag. 260-61. 
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In ultimo il Comune di Firenze garantiva per Venezia (1). Appena noto il trattato 

la Signoria Veneta scrisse un'altra lettera di caldo ringraziamento ad Amedeo (2) 

e pochi giorni dopo, dietro richiesta del medesimo, l’assicurò che non avrebbe fatto 

innovazione alcuna nelle cose del priorato di S. Antonio di Venezia (3). Nel tempo 

stesso Genova mandò un ambasciatore a Venezia, Giovanni di Mauro, colla ratifica 

della pace (4), ed il Comune di Firenze, essendo, come vedemmo, mallevadore della 

Signoria Veneta, incaricò Taddeo Gaddi e Giuliano di Bartolomeo di assistere alla 

consegna dei 150,000 ducati d’oro. Questo mandato ebbe compimento il 6 set- 

tembre 1381, nel qual giorno numerose gioie legate in oro ed argento pel valore 

stabilito furono chiuse in una sala del palazzo Ducale (5). I Fiorentini, in segno di 

fiducia verso l'antica alleata, non vollero trasportarle nella loro città (6). 

Restava da consegnar Tenedo. Amedeo elesse Bonifacio di Piossasco, frate del- 

l'ordine Gerosolimitano, suo rappresentante in quell’isola, e lo mandò con Umberto 

di Piossasco ed una compagnia di soldati a Venezia, dove si armava una galera pel 

trasporto di queste genti. Il Piossasco giunse a Venezia il di 8 novembre (7); fece la 

mostra dei soldati, che ricevettero dalla Repubblica una parte del loro stipendio (8), 

(1) Sanuro, col. 721. Navacero, 1067. Crerarto, loc. cit. — PrepeLLi, I libri Commemoriati, INI, 149. 

(2) Archivio di Stato di Torino. Venezia, Lettere principi, I. Contarini ad Amedeo. Venezia, 

13 agosto 1381. “ Excelso et Illustri domino Amedeo, Comiti Sabaudie, plurimum honorando, Andreas 

Contareno, Dei gratia Dux Venetiarum etc. salutem et sincere dilectionis affectum. Per literas Ex- 

cellentie vestre datis Taurini die octavo mensis Augusti presentis Intelleximus qualiter per gratiam 

domini nostri Jeshu Christi et Virginis intemerate genitricis eius et totius curie celestis pax et 

concordia inter serenissimum dominum Regem Hungarie, dominum ducem et comunitatem Janue, 

dominum Padue, et Ecclesiam Aquelegie ex una parte, Et nos et Comunem nostrum ex altera, die 

predicto octavo Augusti sint solenniter publicata, de cuius pacis conclusionem et publicationem 

maximum gaudium et consolationem recepimus cum tota comunitate nostra. Et sicut alias scripsimus 

iterato Replicamus quod per continuas literas Ambaxatorum nostrorum et nuntiorum suorum Intel- 

legimus maximam diligentiam solicitudinem continuos labores et laudabile portamentum Excellentie 

vestre, cam maxima sapientia ac studio inexplicabili per istam conclusionem pacis, Pro quibus 

omnibus ex corde Regraciamur Excellentie vestre, cui offerimus nos et comune nostrum perpetuo 
obligatos ad omnia que prefate Excellentie vestre honorem respiciat pariter et augumentum. Nec 

talia per certo unquam cadent a memoria nostra nec nostrorum, ymo semper erunt fixa in mentibus 

et cordibus nostris et nostrorum et sic videbitur concedente domino operis per effectum. Negocia 

autem serenissimi et excellentissimi domini Regis Cipri, carissimi et Intimi amici nostri dominij, 
prefate Excellentie vestre efficacissime commendamus sicut plenissime speramus in summa sa- 

pientia vestra. 
“ Data in nostro Ducali palatio die xrm° Augusti quarte Indicionis , (pergamena). 

(38) Za. Contarini ad Amedeo. Venezia, 27 agosto 1381. “ Illustri... Excellentie et sincerissime 

amicitie vestre Literas datas Taurini die xv° mensis Augusti super facto prioratus Sancti Anthonij 
de Veneciis etc. nuper recepimus et Intelleximus diligenter. Ad quas prefate Excellentie vestre pre- 

sentibus Respondemus quod super facto dicti prioratus tenebimus modum, quod nulla novitas fiet, 

ymo fiet suspensio usque ad reditum nostrorum Ambaxn, qui sunt in partibus illis secundum 

tenorem litterarum magpnificentie et Carissime amicitie vestre... ,. 
(4) PrepELLI, pag. 149. Niccolò Guarco, doge, ed il Consiglio degli Anziani di Genova al Con- 

tarini. Genova, 3 settembre 1881. 

(5) Za., pag. 150. 
(6) Luei, pag. 13. È singolare che il Perrens (Histoire de Florence, tomo V. Parigi, Hachette, 

1880) non faccia cenno della pace di Torino, neanche per la parte avutavi da Firenze. 

(7) PrepELLI, pag. 152, n. 103. Dichiarazione di Raffaino de’ Caresini cancelliere, grande procu- 

ratore del comune di Venezia. Venezia, 10 novembre 1381. 

(8) Arch. di Stato di Torino, loc. cit. Contarini ad Amedeo. Venezia, 15 novembre 1381. “ Illustri 

et Excelso domino Amedeo Comiti Sabaudie ete. plurimum honorando amico dilecto Andreas Con- 
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ed alla fine del mese od ai primi del successivo con Benedetto della Torre, rappre- 

sentante di Genova, salpò alla volta di Tenedo su d’una galera comandata da Jacopo 

Vizzamano, sopracomito. Un mese dopo era davanti all'isola. Ma il bailo e capitano 

della medesima, Giovanni Mudazzo, rifiutò con scuse varie di ubbidire agli ordini 

della Signoria e di consegnare il forte e l’isola al Piossasco. Pantaleone Barbo, ora: 

tore veneto presso l’imperatore bizantino, Giovanni Paleologo, cercò in apparenza di 

piegarlo, ma in realtà sembra abbia dato rincalzo alle intenzioni del ribelle (1). Al- 

lora Benedetto della Torre, procuratore di Genova, intimò al Barbo ed al Mudazzo 

la consegna dell’isola, minacciando, in caso di rifiuto, di chiedere risarcimento dei 

danni. Il Barbo protestò che la Signoria Veneta non era responsabile della cosa, 

avendo ordinato effettivamente la consegna dell’isola, che i soli colpevoli erano il 

Mudazzo ed il presidio del castello (2). Il della Torre replicò l’intimazione al Mu- 

dazzo, ma questi, allegando tumulti dei cittadini che paralizzavano la sua volontà, 

non ubbidì (3). Comprendendo però quanto grande fosse la sua audacia, cercò con 

lettere di scemere la propria condotta innanzi al Doge ed al Conte di Savoia; anzi 

pregò quest’ultimo perchè negasse la consegna di Tenedo ai Genovesi e si conten- 

tasse di smantellare il castello. A questo patto si dichiarava pronto il Mudazzo a 

governar l'isola in nome del Conte stesso (4). La cosa fece pessima impressione alle 

città ed ai principi interessati nella pace di Torino. Francesco da Carrara, signore 

di Padova, il patriarca d’Aquileia, Filippo d’Alengon, cardinale vescovo di Sabina (5), 

i prori delle Arti e gonfalonieri di giustizia del Comune di Firenze, il doge di Ge- 

nova Niecolò di Guarco, Lodovico re d'Ungheria, espressero il loro dispiacere a Ve= 

nezia e la consigliarono ad un'azione energica e severa (6). 

E Venezia pare fosse realmente sdegnata dell’accaduto, temendo non ne venisse 

una rottura della pace. S’affrettò a pregare il conte Amedeo perchè il Piossasco, ri- 

tareno dei gratia dux Venetiarum etc. salutem et sincere dilectionis affectum. Nobilis et Religiosus 
vir frater Bonifacius de dominis plozasci ordinis Sancti Johannis Jerosolimitani, Capitaneus Insole 

Thenedi pro Excellentia vestra,. ac nobilis vir Umbertus de Plozascho applicuerunt  Venecias cum 

gentibus quas conducunt ad custodiam dicti loci, quas alacriter vidimus ob intuytum Magnificentie 

vestre. Ipsi autem prius non expedirent sponte facere voluerunt monstrum gentium predictarum, 

quam vidimus optime fulcita et valde pulcram in viris et armis. Ita que prefatus capitaneus vester 

et Umbertus cum dictis gentibus possunt plurimum commendari, Ceterum prefate significamus excel- 

lentie quod statim eis dari fecimus pecuniam partis nostre pro stipendio suo, Et... contenti sumus 

quod livrare et habere debeant suum stipendium, donec redierit in Taurinum et sic per parte nos 

contingente solvi plenarie faciemus eisdem, Ad Fxcellentie vestre beneplacita et honores prompta 

mente dispositi. — Data in nostro Ducali palatio die xv Novembris V? Indictione , (pergamena). 

(1) PrepeLuI, pag. 155. 9 gennaio 1382. — Il Casani, op. cit., pag. 327-28, fa un racconto alquanto 

diverso, ma siccome a questo punto non cita fonti, seguo di preferenza i Commemoriali del Predelli. 

Del resto, com'è noto, i documenti trovati dal Casati sulla pace di Torino sono d'importanza capitale. 

(2) PrepeLLI, pag. 155-56. 10 gennaio 1382. 

(3) Zd., pag. 156. Tenedo, 11 gennaio 1382. Parlano in genere della ribellione del Mudazzo il 

Sanuto, col. 722, ed il NavaGeRo, col. 1068. 

(4) Prepenti, pag. 157. Tenedo, 14 gennaio 1382. 

(5) Sulle relazioni del patriarca d’Alencon col Carrara vedi il recentissimo ed ottimo! studio del 

Coco, IL Patriarcato d’ Aquileia e le aspirazioni de’ Carraresi al possesso del Friuli (1381-89), in © Nuovo 

Archivio veneto ,, XVI (1898), n. 2. 

(6) PrepeLtI, pag. 158. Padova, 5 marzo. Cividale, 7 marzo. Firenze, 11 marzo. Genova, 13 e 

21 marzo 1382. i 
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tornato colle sue genti a Venezia, vi rimanesse, finchè 4 galere che essa preparava 

per sottomettere i ribelli, fossero allestite. Delegò poi ad ambasciatore straordinario 

presso il Conte, Zaccaria Contarini, e non mancò di inviar pure a Genova Giovanni 

Gradenigo e Michele Morosini per dare ampie spiegazioni (1). Amedeo VI pare abbia 

accolto di buon viso le scuse. Ma Genova, sebbene nei primi tempi s’acquietasse, 

vedendo poi trascorrere i mesi senza risoluzione, e temendo che la Signoria veneta 

non nascondesse sotto la ribellione del Mudazzo qualche segreta intenzione, chiamò 

responsabile di tutto il Comune di Firenze, garante della pace. Anzi, reclamando i 

150,000 ducati depositati dalla Repubblica Veneta in pegno della sua buona volontà, 

quale compenso della mancata esecuzione del trattato, catturò merci e robe fioren- 

tine che stavano nel porto di Genova per 200,000 fiorini d’oro. Firenze s'affrettò a 

mandare Niccolò da Rabata, dottore in leggi, e Filippo di Cionetto de’ Bascari, pro- 

(1) Sanuto, col. 722. — GrapeniGo, Memorie cit., fol. 259, e Registro cit., fol. 732. — V. anche: 
Arch. di Stato di Torino, loc. cit. Contarini ad Amedeo. Venezia, 8 marzo 1882 (pergamena): 

“ Illustri et Excelso domino Amedeo Comiti Sabaudie, plurimum honorando, Andreas Conta- 

reno dei gratia Dux Venetiarum etc. Salutem et sincere dilectionis affectum. Excellentie vestre cum 
non modica displicentia intimamus, Quod heri primo instantis mensis Marcij applicuit Venecias 

una nostra galea rediens de partibus Thenedi, super quam redierunt Venecias Capitaneus et gentes 

Armigere celsitudinis vestre, quas miseramus cum una nostra galea Thenedum cum sufficientissimo 

et efficacissimo mandato ad exequendum ea que de dicto loco Thenedì continentur in pace, deo 

auctore firmata, Ad cuius quidem pacis inviolabilem observationem constantissimum propositum 

habuimus, habemus et concedente domino cum pura cordis sinceritate semper habebimus, Per ipsius 

autem galee reditum nova molestissima suscepimus quod factum dieti Thenedi non erat missum 

exequutioni ex culpa et defectu Johannis Mudatio, Civis nostri, Baiuli et Capitanei nostri in dicto 

loco qui neque ductus spiritu contra proprium Juramentum et fidelitatis vinculum quo nobis et 

comuni nostro tenetur, nepharia conspiratione inita cum incolis et stipendiarijs dieti loci Recu- 
savit ipsum locum tradere nuntio Excellentie vestre, usurpando ausu temerario in se dominium 

dieti loci. De quo immensam displicentiam et dolorem cordialem sensimus plus quod exprimi posset, 

tum per exequutione non facta, tum pro honore fame et pure intentionis nostre que semper fuit 

est et erit observare promissa et ab ipsa fide non recedere ullo modo, Et quod penitus et omnino 

intendemus, quod dicta exequutio fiat, subito providemus solum ob hane causam armare velociter 

quatuor galeas, et per constanti gerentes, sic cognovimus operis per effectum celsitudinem vestram 

votis nostris possibilibus fore benevolo favore dispositam, Induximus et efficaciter hortati fuimus, 

accipientes confidenter huiusmodi onus, in nos capitaneum et gentes vestre Excellentie ad rema- 

nendum hic nostris sumptibus et expensis procedeundo cum dictis galeis absque more dispendio. 

Unde intimo Rogamus affectu, quatenus pro speciali benevolentia nostra placeat habere dietos ca- 

pitaneum et gentes vestras merito excusatos, si hic ad instantiam nostram remanserunt pro redeundo 

absque dilatione cum galeis antedictis. Et firmiter speramus tenere modum quod dictus Johannes 

Mudatio a suo scelere resipiscet et ad nostram misericordiam una cum nostris stipendiarijs ibi exi- 

stentibus se reducet. Ita quod omnino et infalibiliter fiet exequutio suscripta, hoc pro conclusione 

addendo quod dictam executionem constantissime fieri intendimus et in hoc exponere totum posse 

et statum nostrum nec factum relinquere donec ductum fuerit ad effectum. Pro hoc et facto iam 

elegimus in solemnem nostrum ambaxiatorem Nobilem et sapientem virum Zachariam Contareno, 

dilectum civem et fidelem nostrum accessurum in brevi ad Celsitudinem vestram et duos alios so- 

lennes Ambaxiatores ad illustrem fratrem nostrum dominum ducem et communem Janue, scilicet 

Nobiles et sapientes viros Michaelem Mauroceno procuratorem ecclesie Sancti Marci et Johannem 

Gradonico dilectos Cives et fideles nostros pro his factis feliciter disponendis. 
“ Similes literas pridie Excellentie vestre misimus, quas ad cautelam tenore presentum Repli- 

camus cum solita fiducia Rogantes quod placeat efficaciter committere et mandare Capitaneo et 

gentibus vestris prefatis, quas in brevi remittere intendimus cum dictis nostris galeis Tenedum pro 

executione predicta, ut debeant redire cum dictis nostris galeis et obedire nobis seu capitaneis 

nostris ad finem exequendi citius suprascripta. — Data in nostro ducalj palatio die octavo Marcij, 

quinte Indictionis ,. 
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curatori del Comune, per chiedere a Venezia la consegna delle gioie depositate (1). 

Ma la Serenissima rifiutò, ed il nuovo doge, Michele Morosini, dichiarò essere la fie- 

pubblica innocente nella ribellione del Mudazzo, che essa avrebbe al più presto do- 

mato, e quindi non obbligata ad alcuna multa. Solo prometteva di inviare a Genova 

ambasciatori per la restituzione delle merci fiorentine sequestrate (2). Del resto cinque 

galere, comandate da Giovanni Miani, e con truppe che ubbidivano a Fantino Zorzi, 

Saracino Dandolo e Giovanni Bembo salparono poco dopo alla volta di Tenedo. Nel- 

l'estate di quell’anno il castello fu assediato; il Mudazzo dovette arrendersi (3), l'isola 

fu consegnata ad Antonio de Soliers, gentiluomo del Conte e le fortificazioni ven- 

nero spianate (4). Secondo il Sanuto l'isola sarebbe stata consegnata al rappresen- 

tante del Conte di Savoia (5), ma il Navagero invece non parla della consegna. Dice 

solo che, abbattute le fortificazioni, Genova fece quietanza a Venezia e restituì le 

robe ai Fiorentini (6). L'isola ad ogni modo rimase deserta (7). Non mancò Venezia 

di punire i colpevoli del grave incidente. Il Mudazzo fu condannato ad un anno di 

prigione nei famosi Pozzi della città. Il Barbo, colpevole di favoreggiamento, venne 

privato dei pubblici uffici, benefici, ecc. per dieci anni, e Jacopo Vizzamano, sopra- 

comito della galera che aveva trasportato il Piossasco, fu bandito in perpetuo dal 

comando di navi venete (8). 

2. — Amedeo VI morì due anni dopo la pace di Torino, nel 1383, in perfetta 

armonia, per quanto ci consta, colla Repubblica di S. Marco. Gli era premorto Filippo 

di Savoia, principe d’Acaia, del cui fratello ed erede, chiamato pure Amedeo, il Conte 

Verde aveva fin dal 1366 la tutela (9). Colla sua fine il giovane principe d’Acaia 

riacquistò la propria indipendenza, pur mantenendo col nuovo Conte, Amedeo VII, buone 

relazioni, che gli servirono per tentare l’esecuzione di uno dei suoi sogni più ardenti. 

È noto come il matrimonio di Filippo di Savoia, figlio del conte Tommaso II, 

con Isabella di Villhardouin, vedova del conte di Hainaut, e figlia ed erede di Gu- 

glielmo di Villhardouin, conquistatore del principato d’ Acaia sotto l’imperatore 

greco Baldovino, abbia iniziato il titolo di principe d’ Acaia al ramo cadetto di 

Savoia. Ma Guglielmo di Villhardouin perdette presto quanto aveva conquistato, e 

Filippo, suo genero, finì per cedere a Carlo d'Angiò i suoi diritti in cambio del con- 

tado di Alba nelle Puglie. I successori dell’Angioino non vollero disfarsene; però la 

regina Maria d'Ungheria, tutrice di Luigi Il d'Angiò, finì per alienare le terre di 

Morea al Maestro dell'ordine Gerosolomitano col consenso del Pontefice (10). Allora 

(1) PrepeLti, pag. 160. Venezia, 6 agosto 1382. 
(2) In., pag. 160. Venezia, 9 agosto 1382. 

(3) NavaceRo, col. 1069. 

(4) Casani, pag. 3864-65. — PrepeLLI, pag. 199. 
(5) Sanuto, col. 723. 

(6) Navacero, 1069-70. 

(7) Lupi, pag. 14. 

(8) Sanuro, col. 768-69. — Il Casamr non parla affatto delle punizioni date ai colpevoli. 

(9) Pincowe, Augusta Taurinorum. Torino, 1777, pag. 48. 

(10) Picone, pag. 50. — Data, Storia dei principi di Savoia del ramo d’Acaia, signori del Pie- 

monte dal 1294 al 1418, vol. I. Torino, Stamperia Reale, 1832, pag. 270. — Gasomro, Gli ultimi prin- 

cipi d'Acaia dal 1383 al 1407. Pinerolo, Tip. Sociale, 1897, pag. 87. 

Serie II. Tom. XLIX. 2 
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Amedeo, principe d’Acaia, fece valere i suoi diritti. Bona di Bourbon, vedova del 

conte Amedeo VI, e Bona di Berry, consorte del nuovo conte, scrissero in suo favore 

a vari personaggi (1). Egli poi mandò Filippo di Simeone dei Balbi di Chieri, cava- 

liere, Giovarmi di Condonis, professore di leggi, ed Alberto di Piossasco, consiglieri 

suoi e del Conte, suo cugino, sulla fine del 1387 in Morea per trattare coi signori 

del paese. Essi trovarono imbarco a Venezia, dove la Signoria accordò loro un sal- 

vocondotto (2). La missione riuscì felicemente, tanto che il 13 gennaio 1389 il giovane 

principe scriveva al doge veneto, Antonio Venier, chiedendogli assistenza nel viaggio 

che disegnava fare alla volta di Morea per rendersi padrone delle terre avite, e ne 

otteneva risposta molto cortese (3). La Signoria anzi comunicò le sue benevole inten- 

zioni anche al conte Amedeo VII, che aveva appoggiato la domanda del cugino (4). 

(1) Arch. di Stato di Torino. Lettere principi. Conti e duchi di Savoia prima di Carlo ITI, mazzo 1°. 

Bona di Bourbon all'arcivescovo di Saragozza e ad altri. Ripaglia, 30 settembre 1387 (?). Bona di 

Berry a id., stessa data. 

(2) Arch. di Stato di Torino. Venezia. Lettere principi cit. Il doge Antonio Venier al principe. 

Venezia, 20 novembre 1387. “ Anthonius Venerio, dei gratia dux Veneciarum etc. Universis et Sin- 

gulis tam amicis quam fidelibus, presentes litteras Inspecturis, salutem et sincere dilectionis affectum. 

Amicos Rogamus fidelibus precipiendo mandantes quatenus egregios et nobiles viros dominos Phy- 

lippum Symeoni millitem et Johannem de Condonis, Legum professorem, ac Obertum Condominj 
Ploczaschi, Consiliarios Excelsorum et Illustrium dominorum Amadei Comitis Sabaudie et Amadei 

de Sabaudia principis, quos mittunt in suos Ambaxiatores ad partes Moree tractare et expedire 
eundo stando et redeundo libere favorabiliter et ubicumque cum comitiva sua ac familia et Arnesijs 

suis placeat et Vellitis. Data in nostro Ducalj palatio die vigesimo mensis Novembris Indicione 

Undecima , (pergamena). 
(38) Za., Venier al principe. Venezia, 10 febbraio 1389 (pergamena). 

, 

“ Mustri ac Magnifico domino Amedeo de Sabaudia, Principi Achaye, Amico dilecto, Anthonius 

Venerio, dei gratia Dux Venetiarum et e*° salutem et sincere dilectionis affectum. Magnitudinis vestre 

literas, scriptas in Montecalerio tertiodecimo Januarij benivolo affectu Recepimus continentes quod 

ex relatione Nobilium Ambaxiatorum vestrorum redeuntium de partibus principatus Achaye, plenius 

concepistis amirabilem favorem per Vos impensum eisdem super facto adhipiscende possessionis 

principatus predicti et cum pro quibus benivolentia vestra nobis regratiatur fraterne et subiungitia 
quod cum Ilustris Magnitudo vestra. pro detinenda possessione: predicta deo propicio sic ad dietas 

partes in proximo transfretatura, Vellimus eidem vestre Excellentie assistere suffragijs opportunis, 
ut intentio vestra adimpleatur votive. Quibus plenissime intellectis Magnificentie vestre Respon- 

demus quod antiquata et fongeva dilectionis sinceritas que inter Magnificam domum vestram et 

nostrum dominium: viguit. et. assistente: domino vigebit feliciter, considerato tanto vinculo caritatis, 

Inducit nos ad omne quod cederet ad beneplacitum mentis vestre et pro tanto regratiari non 

expedit. Pro adventu autem vestro felici ad principatum Achaye predictum Vos perseverantes 
Infirma dispositione nostra erimus semper leta sinceraque mente dispositi ad quemcunque honorem 

et exaltationem vestram prospiciant, cumque augmentum et statum uti propriwa affectamus. — 

Data in nostro Ducali palatio die decimo febr. duodecime Inductionis ,. 

(4) Id., Venier al conte Amedeo VII. Venezia, 10 febbraio 1389 (pergamena). 

“ Illustri et Excelso domino Amedeo, comiti Sabaudie et c.*, Amico dilecto, Anthonius Venerio, 

dei gratia Dux Venetiarum, et c°, salutem et sincere dilectionis affectum, Excellentie vestre literas 

scriptas Chambery solito affecto Recepimus continentes Quod ex relatione Nobilium Ambaxiatorum 

Magnitudines vestre redeuntium de partibus principatus Achaye plenus concepisti amicabilem favorem 

per Vos impensum eisdem super facto adhipiscende possessionis principatus preda et c*, pro quibus 

Excellentia, vestra, Nobis regratiatur fraterne, subiungens quod cum. Iustris dominus Amedeus de 

Sabaudia, princeps principatus eiusdem, pro adhipiscenda possessione predicta deo propicio sit ad dictas 
partes in proximo tranfretaturus, vellimus eidem assistere suffragijs opportunis ut suam intentionem 

valeat obtenere. Quibus plenissime Intellectis Illustri Magnitudini vestre Respondemus quod anti 

quata et longeva dilectionis sinceritas que inter: Magnificam domuny Sabaudie et nostrum dominium 
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Sicchè il 27 luglio dello stesso anno era sancita colla Repubblica una convenzione 

circa il passaggio del principe (1). Per stabilire le modalità del medesimo, non appena 

il Simeone, il Condonis ed il Piossasco furono di ritorno dall’Acaia, il primo ed il 

terzo furono rinviati con Guglielmo Caluso di Vigone a Venezia (2). Essi il 26 set- 

tembre 1390 nella cappella di S. Niccolò del palazzo Ducale pattuirono con Leonardo 

Dandolo cavaliere, Pietro Mocenigo e Pietro Corner, procuratori di S. Marco, e Bene- 

detto Soranzo, rappresentanti della Signoria, che Venezia avrebbe fatto trasportare 

per mare in Acaia il principe o suo fratello, Lodovico, o qualche altro rappresen- 

tante con 300 lancie a cavallo e 600 balestrieri o fanti, e tenuto a loro disposizione 

per due mesi dopo il loro arrivo in Acaia le due galere che li tragittavano. In caso 

di bisogno Venezia s' impegnava a levare con una galera Lodovico di Savoia, fratello 

di Amedeo, dal regno di Napoli, dove allora si trovava, ed a fornire mediante paga- 

mento i viveri necessarì alla spedizione ed ospitalità e cure di malati nelle città di 

Napoli, di Romania, di Corone e Modone. In caso di assoluto bisogno prometteva 

anche i mezzi di trasporto pel loro ritorno in patria a patto di essere poi compensata 

in danaro. Dal canto suo il principe doveva tentare la conquista di Argo, toglierla 

al despota che l’occupava, consegnandola alla Serenissima. Ambe le parti si obbliga- 

vano a trattar bene i sudditi loro, e gli uffici veneziani non sarebbero mai venuti 

meno col vicario e coi governatori d’Acaia a vantaggio del principe. Furono testi- 

moni dell'importante atto Desiderato Lucio e Giovanni Vido, scrivani ducali, Jacopo 

di Simeone dei Balbi da Chierì e Antonio Provana detto di Macario (3). Amedeo 

ratificò il trattato, ringraziandone la Signoria nell’autunno 1390, la quale rispose colla 

solita affabilità (4). Poco dopo i plenipotenziarì piemontesi strinsero un trattato coi 

rappresentanti d’Acaia, venuti appositamente in Venezia, sul viaggio del principe. 

Ogni cosa era quindi preparata, quando la morte improvvisa del Conte Amedeo VII 

scompiglio tutto. Amedeo VIII, figlio e successore del defunto Conte, era in teneris- 

viguit et assistente domino votive vigebit inducit nos ad omne quod cederet ad beneplacitum 

mentis vestre, et pro tanto regratiari non expedit, considerato tanto vinculo caritatis. Pro adventu 

autem prelibati domini principis ad principatum Achaye, Nos perseverantes in firma. dispositione 

nostra erimus semper leta sinceraque mente dispositi ad quemeumque honorem et exaltationem suam 

propitiatur cuius augmentum et statum ut nostrum proprium affectamus. — Data in nostro Ducali 

palatio die decimo febr. duodecime Indictionis ,. — Si noti che talora Amedeo VII chiamava zio 

il principe d’Acaia. Zd., Lettere principî. Conti e duca di Savoia, ecc. Amedeo VII al principe, 

10 marzo 1390 (?) “ Tres cher et tres amé onele et feal ,. 

(1) PrepeLLI, pag. 203, libro IX, n. 327. 

(2) In., pag. 206, n. 344. 

(3) In., pag. 209, n. 352. 

(4) Arch. di Stato di Torino, loc. cit. Venier ad Amedeo, principe d’Acaia. Venezia, 28 ottobre 1390 

(pergamena). 
“ Excelso et Magnifico domino Amedeo de Sabaudia, principi Achaye, amico honorando, An- 

thonius Venerîo, deî gratia dux VWenetiarum et c* salutem et sincere dileetionis affectum. Excel- 

lentie vestre literas et cum eis Instrumentum Ratificationis facte per vos nobis promissum per 

nobiles viros, dominum Filippum Simeonis Militem et Obertum condomini polzaschi consiliarios' et 

olim oratores vestros ad Nos, Suscipimus per presentem portitorem iuxta promissionem eorundum 

ad quas nulla alia cadit responsio pro presenti, nisi quod non erat expediens nobis regratiari de 

honore illius impenso, quia ob singularem caritatem quam ad excellentiam vestram gerimus suasque 

virtutes exìmias essemus ad maiora prompte dispositi. 

< Data în nostro ducali palatio die vigesimo octavo octobris quartedecime Indictionis ,. 
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sima età. Le condizioni politiche dello Stato sabaudo non permettevano al principe 

di assentarsi dal Piemonte in quegli anni. Egli dovette quindi rinunziare, e per sempre, 

al disegno tanto vagheggiato (1). 

8. — Se durante il brevissimo regno di Amedeo VII le relazioni tra Venezia e 

Savoia continuarono attivamente, sotto Amedeo VIII esse divennero più intime e 

furono una vera necessità politica per ambidue gli Stati. Non appena Amedeo VIII 

potè assumere il governo della contea, trovò risorti i litigi tra Venezia e Genova, 

che il suo grande avo, Amedeo VI, aveva saputo rappacificare. Chi faceva continue 

ostilità era Genova, allora tiranneggiata da Giovanni Le Meingre, maresciallo di Bou- 

cicaut, governatore ivi per conto del re Carlo VI di Francia. La Repubblica Veneta 

stanca si rivolse ad Amedeo VIII, dopo aver pregato, ma invano, il Comune fioren- 

tino, perchè facesse da paciere nelle sue questioni con Genova (2). Bartolomeo Nani, 

procuratore del Doge veneto a Genova, ed i procuratori genovesi, eletti il 6 giugno 

dal maresciallo di Boucicaut (3), dichiararono rimettersi in tutto al giovane Conte (4), 

a cui vennero in ambasciata solenne da Venezia Paolo Zane, Barbone Morosini, 

Jacopo de’ Fabris da Verona, dottore in leggi, e Alberto di Pietra Rossa, licenziato 

in giure civile (5). Amedeo il 9 agosto 1408 a Chambéry in presenza degli amba- 

sciatori veneti e genovesi pronunziò la sua sentenza, condannando Genova a pagare 

grosse somme di danaro per contravvenzione alla pace di Torino, a togliere il diritto 

di rappresaglia concesso da Antonio Adorno, doge di Genova, e da Domenico Lercari 

contro i Veneziani il 13 maggio 1395 e restituir loro quanto in base a tal conces- 

sione era stato rapito (6). Non cessarono però subito le questioni. Convenne che nel 

1410 Genova cacciasse il Boucicaut, perchè avessero termine le piraterie liguri a 

danno del commercio veneto (7). Anche nel pagamento dell’indennità Genova non 

seguì sempre le condizioni stabilite, tanto che nel 1434 la Repubblica Veneta fece 

un consulto legale per obbligare la Signoria Ligure a maggior puntualità (8). L’ac- 

quisto che i Visconti fecero della Repubblica Genovese in quegli anni pose termine 

a quelle piccole ostilità. 

Passarono alcuni anni che Amedeo VIII impiegò ad accrescere ed ordinare lo 

Stato suo, finchè nel 1420 si trovò coinvolto nelle questioni che occupavano la Re- 

pubblica Veneta, il duca di Milano, Filippo Maria Visconti, e l’imperatore Sigismondo. 

Allora venne a Torino in ambasciata straordinaria Niccolò Contarini da S. Cassan, 

(1) Dara, I, 274-78. Da lui il Gasorto, Gli ultimi principi ecc., pag. 158. 

(2) PrepeLti, IMI, 315, libro X, n. 19. Genova, 28 giugno 1406. 

(3) In., pag. 323, Genova, 8 giugno: 1407. 

(4) In., pag. 322, n. 48. Genova, 6 giugno. 

(5) In., pag. 325, n, 79. — GrapeNIGO, Memoria cit., fol. 259 r. e Registro cit., fol. 73 1. 

(6) Prepetti, Ill, 333, n. 79. 

(7) Amedeo VIII aveva accordato a Venezia ben 496,000 fiorini di indennità. V. Ceruti, Lettere 

di Carlo VI, re di Francia, e della repubblica di Genova relative al maresciallo Bucicaldo [in Atti 

della Società ligure di storia patria, XVII (1885)], pag. 360-61. La Signoria al re Carlo VI, 1410 (?). 

Dice la Signoria che il Boucicaut fu cacciato meritamente, perchè crudele e violatore dei patti, 

avendo in epoca di pace fatto ladronecci su navi venete, ‘ quod in dispendium nostrum indigne 

redundant, dum suis culpis sub illustri domino Sabaudiano comite ambarum partium arbitro pro ipsis 

Venetis contra nos florenorum quatuor et nonaginta milium sententia licet iniqua prolata sit ,. 

(8) PrepeLi, I libri commemoriali ecc., IV. Venezia, 1896, pag. 183, 21 gennaio 1434. 
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inviato della Repubblica Veneta (1), ed Amedeo mandò a Venezia nel 1422 Pietro 

Marchand e Nicodò Festi (2). Era la seconda volta che Amedeo aveva parte della 

politica veneziana, se non vogliamo tener conto di una lettera di ringraziamento 

diretta dalla Repubblica a Lodovico di Savoia, principe d’Acaia, fratello ed erede di 

Amedeo d’Acaia, nel 1414, per l’opera da lui prestata nella liberazione del marchese 

d'Este, Niccolò III, fatto prigione dal marchese di Ceva al ritorno da un viaggio in 

Francia (3). L'autorità di Amedeo dopo il 1414 erasi di molto accresciuta. Nel 1416, 

Sigismondo, aveva elevato la contea di Savoia a Ducato (4), ed il nuovo Duca di Savoia, 

desideroso di mantenere con lui le migliori relazioni possibili, cercava nel 1420 di 

rappacificarlo con la Repubblica Veneta. Egli sapeva quanto Sigismondo fosse avverso 

al duca di Milano, nello Stato del quale mirava Amedeo di estendersi. Se dunque fosse 

riuscito ad avvicinare Sigismondo alla Repubblica e d’altro canto ad isolarne il Visconti, 

lo scopo della sua politica era raggiunto. Quindi, nonostante gli toccasse in quel torno 

di tempo far da paciere anche tra Francia ed Inghilterra, per desiderio del pontefice 

Martino V (5), l’opera sua si fece sentire anche a Venezia. Questa nel 1421, in seguito 

a mediazione di Niccolò d’Este, aveva sancito alleanza col Visconti per dieci anni a 

tutela reciproca dei loro Stati, quando Sigismondo, che voleva scendere in Italia per 

ricevere la corona imperiale, avesse fatto qualche ostilità a loro danno. Il Visconti 

anzi aveva nominato nella medesima, quale collegato, il Duca di Savoia (6). Ma Amedeo, 

coadiuvato dalla Repubblica di Firenze, alleatasi con lui in quell’anno stesso, riuscì 

a comporre i dissidî di Venezia con Sigismondo (7), e cercò di strappare la Repub- 

blica dall’alleanza milanese, facendola entrare nell’orbita della sua politica. 

Firenze appoggiava in ogni modo l’abilissimo principe. “ Ognuno sente ,, scri- 

veva la Repubblica Fiorentina al Doge veneto (8), “ la virtù et potentia dello illustre 

(1) GrapenIGo, Memoria cit., fol. 259 r. e Registro cit., fol. 73 r. 

(2) Lurr, pag. 26. 

(3) Arch. di Stato di Torino. loc. cit. Tommaso Mocenigo, doge, a Lodovico. Venezia, 18 ottobre 

1414 (pergamena). 

“ Illustri et Magnifice frater carissime. Novimus iam diebus elapsis tum scriptionibus Illustris 

et magnifici domini Marchionis Estensi, tum literis magnifici Ugutionis de Contrarijs, Dum rediens 

ipse dominus Marchio de partibus Francie super territorio Marchionis de Ceva personaliter detentus 

esset, cum eius committiva, quid .... vestra Magnificentia operata est circa liberationem persone 

sue ....,. Ne lo ringrazia. 

(4) Gurcaenon, IV, pag. 254-55. Diploma del-1° febbraio 1416. 

(5) Rinarpi, VIII, 557. 

(6) PrepeLLi, IV, pag. 81, libro XI, n. 68. 

(7) Lurr, pag. 31-84. 
Circa le relazioni di Amedeo VIII con Sigismondo v. Wirnetm Antwann, Die Urkunden Kaiser 

Sigmunds (1410-37) (in Regesta Imperii, XI), vol. IL Innsbruck, Wagneris'chen Universitàts—Buch- 

handlung, 1896-98. Nel 1412 il 31 maggio Sigismondo investì Amedeo della contea (Z4., vol. I, 
pag. 16), mentre poco dopo accordò il vicariato imperiale in Piemonte a Lodovico d’Acaia (J4., 

pag. 17. Ofen, 1° luglio 1412), e ad Amedeo stesso quello della Lombardia (Z4., pag. 18. Ofen, 

10 luglio). Elevata la contea a ducato nel 1416 (Z4., pag. 130. Chambery, 19 febbraio), mantenne 

Sigismondo con Amedeo sempre cordiali relazioni. — Sull’opera di Sigismondo in Italia v. AscHBACE, 

Geschichte Kaiser Sigmunds. Hamburg, 1838. — Kacenmacner, Philip Marie Visconti und der Kénig 

Sigmund. Berlin, 1885. — Savererer, Die italienische Politik Kinig Sigmund bis zum Beginn der 

Constanzer Concils 1410-15. Halle, 1893. 

(8) Zd., pag. 35. 
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principe Duca di Savoia, et quanto è amato nel paese et vicino a l'inimico et da 

iui stato iniuriato, et che alla ruina de l’inimico debba essere fervente et deside- 

roso,.... Ci pare la sua confederatione utilissima, et che quella fatta sia tolta a l'ini» 

mico ogni speranza di favore alcuno, et che alla sua finale destruetione nullo remedio 

sia: sichè la sua legha confortiamo et lodiamo ,. Il progetto riuscì. Nel 1426 Man- 

fredo dei marchesi di Saluzzo, signor di Mulazzano, Enrico di Colombier, signore di 

Vufflens e Pietro Marchiand, come procuratori di Amedeo andarono a Venezia, e colà 

l’11 luglio dello stesso anno nel palazzo ducale strinsero coi procuratori della Sere- 

nissima e del Comune di Firenze un’alleanza contro il Duca di Milano, difensiva ed 

offensiva, per dieci anni, scorsi i quali, se viveva ancora il Visconti, sarebbe prolun- 

gata fino ad un anno dopo la sua morte tra Venezia e Savoia, solo qualora Firenze 

non avesse voluto aderire. Amedeo s’'obbligò ad impedire il passo nei suoi domini alle 

vettovaglie e merci destinate per gli Stati viscontei, ed a cominciare le ostilità entro 

il mese di agosto. Il 1° settembre l'alleanza doveva essere pubblicata nelle principali 

città dei collegati. Se il Visconti avesse assalito per mare Nizza di Provenza, Venezia 

e Firenze dovevano soccorrerla con altre varie condizioni (1). Ma una clausola che 

ha per noi un'importanza speciale, fu che tutte le città e luoghi che si togliereb- 

bero al duca di Milano al di là del Ticino verso il Piemonte e le Alpi, con Asti, 

Alessandria, Vercelli e Novara, come pure Milano e Pavia, dovessero appartenere al 

Duca di Savoia, mentre Lodi, Como, Trezzo e tutto il territorio fra V’Adda ed il Ticino, 

salvo Pavia e Milano, come pure quanto restava al di qua dell'Adda e sulle due 

sponde del Po, sarebbero entrati nel dominio veneto (2). È la prima volta che 

senza oscurità il Duca di Savoia manifesta l aspirazione della casa sua di annet- 

tere la Lombardia al Piemonte. Questo concetto, che solo nella seconda metà del nostro 

secolo ebbe effetto, fu nutrito quattro e più secoli prima da Amedeo VIII, ed accarez- 

zato poi e tentato più volte dai suoi successori, a cominciare da Lodovico. 

Conchiusa la lega, fu mandato a Torino Federigo, Contarini con un rappresen- 

tante fiorentino per sollecitare la leva di soldati promessa da Amedeo (8). Nel tempo 

stesso i Veneziani assalirono e presero Brescia. Ma il re dei Romani, malcontento 

di tale guerra, s'adoperò per impedirne il seguito. I Cantoni svizzeri, ebbero da lui 

proibizione di aiutare con genti Amedeo contro il Visconti (4). A Brunore della Scala, 

Michele di Jakch e Niccolò Zeiselmeister, seguiti dopo alcunî giorni dal vescovo 

Giovanni di Vesprim, fu dato incarico di insistere presso il Duca di Savoia, affinchè 

rimettesse le sue questioni col Visconti alla corte imperiale (5). Il Pontefice, Martino V, 

molto propenso al Duca di Milano, del quale temeva la rovina, interpose anche i suoi 

uffici. Infine il Visconti mandò a Venezia un ambasciatore con pieni poteri per trattare 

(4) Prepetti, IV, pag. 72; n. 224. Parla succintamente di quest’alleanza lo ScAraBELLI, pag. 221. 

Pubblicò il testo del trattato il Gurczenon, IV, parte 1° pag. 263-66. Circa tale alleanza anche il 

Perrens, VW 298. 

(2) PrepeLLI, pag. 73; n. 225. — V. anche Navaeero, op. cit., col. 1090. “ E avendo Amedeo di 

Savoia per suoi ambasciatori richiesto d’entrave nella lega contro il Duca di Milano, offerendosi 

rompere da quella parte contro esso Duca fu a' 2 di luglio accettato e promesso se per alcuno 

accidente fosse acquistata la città di Milano .... quella fosse consegnata al prefato Duca di Savoia ,. 

(3) Navacero, loc. cit. — GrapenIGo, fol. 26 e Registro loc. cit. 

(4) Arrwann, vol. II, pag. 49. Ofen, 1 settembre 1426. 

(5) In., II, 49 e 51. Ofen, 2 e 29 settembre 1426. 
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la pace (1), ed il 30 dicembre 1426 gli stessi plenipotenziarì che avevano stretto la 

lega dell’11 luglio, per mediazione ora del cardinale prete di S. Croce a Gerusalemme, 

Niccolò Albergati, stabilirono pace perpetua tra i collegati ed il loro nemito (2). Così 

gli eserciti si sciolsero. 

Altro non attendeva il Visconti, desideroso di ripreridere l'offensiva. Favoritò 

da Sigismondo, che dal vescovo Giovanni di Vezprim faceva proporre alleanza al 

re Alfonso d’Aragona contro Venezia (3), cercò di guadagnarsi il Duca di Savoia, 

e vi riuscì chiedendo la mano di Maria di Savoia; figlia del Duca stesso: Allora 

rifiutò di eseguire le condizioni della pace. I Veneziani ed i Fiorentini lo incolparonò 

come fedifrago, ed i loro ambasciatori invitarono Amedeo VIII a romperla col 

nemico. Amedeo nicchiava (4), ma alla fine, stretto dalle insistenze venete 6 fiorer- 

tine, non ostante le lusinghe di Sigismondo (5), il 1° agosto bandiva la guerta al 

Duca di Milano (6), e con rapidità sorprendente entrava nel Vercellese, prendeva 

Vercelli, incalzando colla spada alle reni il nemico. Il Visconti dovette togliersi da 

Cremona e correre alla difesa della sua capitale; così Franéesco Bussone, cofite di 

Carmagnola, generalissimo delle forze venete, potè nella metà di ottobre annientare 

l’esercito milanese a Maclodio. Il Visconti si trovò sull’orlo della rovina, e forse vi 

sarebbe precipitato, se Sigismondo mon si fosse intromesso. Sigismondo lo rappacifieò 

col Duca di Savoia, al quale però furono ceduti Vercelli ed il su0 territorio (7) 

ed il Visconti sposò Maria. Certo Amedeo in quest’ occasione mancò ai capitoli 

dell'alleanza che lo univa a Venezia e Firenze, essendo obbligo dei collegati di 

non trattar mai separatamente col nemico. Ad ogni modo il Viséonti; liberatosi 

del suo più formidabile avversario, si mostrò poco arreridevole colle die Repub= 

bliche (8). I buoni uffici di Martino V, per mezzo del cardinale di S. Croce (9); 

(1) PrepeLti, IV, 74, n. 230. Abbiategrasso, 26 ottobre 1426. 

(2) In., pas. 75-77. Navacero, col. 1090. — V.la ratifica della pace in Osro, Documenti diplo- 
maticì trattò dagli Archivi milanesi, vol. 2°. Milario, Bernardoni, 1869, pag. 283, 12 febbraio 1427. 

(3) Armirann, II, 60. 

(4) Lurr, pag. 83-84. 

(5) Acrwann, II, 62. Nussbach, 31 maggio 1427. Sigismondo dà pieni poteri al vescovo Gio. di 
Vezprim e Brunoro della Scala di indurre Amedeo VIII ad accompagnare esso re a Roma, dove 
vuol prendere la corona. Nel mentre il principe di Piemonte suo figlio, inizi la guerra contro 

Venezia. — L’ambasciatore veneto Contarini morì nel 1427 di peste. V. Gravinigo, col. 259 r. e 
Registro fol. 73 r. — Mavrerero, Annali Veneti (iù Af6h. stor: italiano, serie 14, tomo VII, parte 1°), 

pag. 469. “ 1496. È sta considera se Antonio Grimani e Marc'Antonio Morosini, fatta ld sé am- 

bassaria a Massimiam puol tornar a casa senza altra parte, e no è sta deciso; perchè del 1420 

Nicolò Contarini K..., da S. Cassan, pare de Francesco Contarinà Di.., fo. mandà Ambassador in 

Piemonte, e fatta la so ambassada perchè regnava la peste che amazd gran quantità de zente, e 

tra i altri quel Principe a cli la Signoria "1 mandete [Yynoro se il Contarini sia' stato mandato anché 

a qualche altro principe piemontese, oltre il Duca Amedeo. Certo è che questi non mort im quel tempo, 

ma, com'è noto, durò molti anni ancora], el se partite de Turin senza licenzia, e vené a repattiar, e 

zonto a Padova ghe! fo concesso che 'l tornasse in Piemonte e pud' domarndasse liceritàà, é' esso 
obediente montete a cavalo, e zonto là, morì da peste ,. — Il Lupi, pag. 316, pubblica ud docu- 

mento! da cui risulta che la; morte del: Contarini fu nell'ottobre 1427. 

(6) Guiczenon, IV, parte 1, pag. 267. Thonon, l agosto 1427. V. anche la risposta del Visconti. 
Milano, 4 settembre 1427. Il Visconti diceva non conoscere il motivo della guerrà: 

(7) Navacero, col. 1092-93. — Guromenox, op! cit., pag. 268-74. — Lori, pag. 85. 
* (8) Prepensi, IV, 125. Milario, 29 marzo 1428. — Scaragerto, pag. 221, Navacero, dol. 1093. 

(9) PrepeLLI, loc. cit. ; 
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condussero le cose ad un accordo, sancito il 19 aprile a Ferrara. Ogni parte tenne 

quanto aveva occupato; però il Visconti rinunziò espressamente ad ogni partecipa- 

zione negli affari di Bologna, della Romagna e di Toscana (1). Sia il Visconti che 

le due Repubbliche dovevano nominare i rispettivi collegati, ed il doge veneto, Fran- 

cesco Foscari, fece per primo il nome di Amedeo (2), che confermò il trattato il 

22 giugno 1428 ad Annecy (83). 

Neppur questa pace fu duratura. La morte di Martino V, sostenitore del Visconti, 

e più ancora l’elezione a pontefice di un veneziano, Gabriele Condolmer, col nome 

di Eugenio IV, irritarono il Visconti per modo, che non volle più eseguire i patti 

di Ferrara. Il doge Francesco Foscari s’affrettò ad informarne per lettera Amedeo VIII, 

e gli inviò in ambasciata straordinaria Marco Zeno, come pure Firenze rimandava 

a Torino Palla Strozzi (4). Venezia aveva ripreso le armi: i due inviati cerca- 

rono che il Duca aprisse anch’ egli la guerra al Visconti. Ma Amedeo, contento 

dei risultati conseguiti nelle guerre passate, esitava a rispondere (5). Il Visconti 

dal capto suo scongiurava l’imperatore Sigismondo perchè trattenesse Amedeo da 

ogni ostilità a suo danno (6). Frattanto il conte di Carmagnola, generalissimo di 

Venezia, conduceva la guerra con tanta indolenza, che il Visconti potè sconfiggere 

facilmente i Veneziani a Soncino e sul Po presso Cremona. I dubbi già gravi della 

Serenissima sulla fedeltà di Carmagnola s’aggravarono, e nel 1432, trattolo accor- 

tamente a Venezia, il Senato lo arrestò dannandolo a morte come traditore. 

Amedeo VII continuava dubbioso sulla condotta da tenere. Da un lato i legami 

che l’avvincevano alla Repubblica Veneta ed a Firenze, gli avrebbero suggerito di 

scendere in campo contro il Visconti, dall'altro i vincoli di famiglia, e sopratutto 

l'autorità dell’imperatore Sigismondo, nemico dichiarato della Serenissima, lo tratte- 

nevano. Sigismondo infatti gli ordinava, come a vassallo, di non badare a legame 

alcuno colla Repubblica Veneta, ma solo di evitare offese al Visconti senza averne 

prima la sua autorizzazione (7), e pochi mesi dopo, colta l'opportunità dei rovesci 

veneti, mandò in Savoia il suo cameriere Corrado di Weinsberg incitando Amedeo 

ad allearsi con lui, che rompeva guerra a Venezia per questioni di confine, ed a 

trascurare le “ illicitis et indebitis confederationibus cum praefatis Venetis et eorum 

collegatis , (8). Amedeo inviò subito all'imperatore un corpo di truppe, e n’ebbe 

(1) In., pag. 125-26. — Gurcaenon, II, pag. 42. 

(2) PrepeLti, IV, 121, n. 27. Venezia, 3 giugno 1428. 
(3) In., pag. 134, n. 39. — V. anche Lupi, pag. 268. 
(4) Gurcnenox, II, 46 e IV, pag. 276-77. Francesco Foscari ad Amedeo. Venezia, 10 marzo 1481. 

Altra dello stesso allo stesso. Venezia, 11 marzo 1431. Il comune di Firenze ad Amedeo. Firenze, 1431. 

Amedeo al Foscari. Thonon, 25 marzo 1481. — Luri, pag. 92. — Il Visconti tra l’altro ordinava al 

suo ambasciatore in Germania, Giacomino d'Iseo di indurre Sigismondo a rompere guerra contro 
Venezia. Vedi Osio, vol. 3°. Milano, 1872, pag. 15, 20 aprile 1431. 

(5) LuPr, pag. 93. 

(6) Guiczenon, II, 46. — Creorra, Le Signorie italiane dal 1313 al 1530. Milano, Vallardi, 1881, 

pag. 330-43. 

(7) Guiczenon, IV, parte 1°, pag. 279. Sigismondo ad Amedeo. Niirremberg, 20 aprile 1431. 
(8) In., pag. 280. Sigismondo ad Amedeo. Bamberg, 2 giugno 1431. — Arvrmann, IL 174. Nù- 

remberg, 3 maggio 1431. Chiede salvocondotto per mandare il Weinsberg. — Quest’ ambasciata fu 

certo inviata ad Amedeo dietro le insistenze del Visconti. Vedi Osro, III, 17, 1° maggio 1431. Filippo 

Maria raccomanda a Giacomino d’Iseo di fare che Sigismondo ordini ad Amedeo l'invio di pronti 

soccorsi contro Venezia a suo vantaggio. 
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ringraziamento con invito di cacciare dal suo stato i sudditi della Repubblica che vi 

si trovavano, e di recarsi in Germania per assistere alle sue conferenze cogli amba- 

sciatori veneti, che volevano la pace (1). 

Il Duca di Savoia per uscire dagli impicci trovò un espediente. Il marchese di 

Monferrato, Gian Giacomo, contro la volontà di Sigismondo, del quale era vassallo, 

aveva stretto alleanza con Venezia e Firenze ai danni del Visconti, ed era entrato 

nel Milanese occupando alcuni castelli. Il Visconti richiamato prontamente dalla 

Lombardia il suo principal condottiero, Francesco Sforza, l’aveva mandato contro 

il Marchese. Lo Sforza con poca fatica s'era impadronito di tutto il Monferrato, 

senza che Amedeo facesse difficoltà, non ostante i lamenti degli ambasciatori veneto 

e fiorentino (2). Ma quando l'occupazione fu eseguita, mostrando di credere che il 

Marchese avesse cercato di indurre Venezia e Firenze pure ai suoi danni, Amedeo 

tolse la maschera e si alleò il 18 dicembre col Duca di Milano, imponendo però a 

quest’ultimo la consegna di tutte le terre del Marchese in mano sua (3). Il Visconti 

fece non poche difficoltà a quest’ ultima condizione (4), ma dovette piegarsi. Gian 

Giacomo si trovò così alla discrezione del Duca di Savoia, e venne con lui a patti nel 

giugno 1432 a Ginevra: fece cioè omaggio al medesimo di Chivasso, Settimo, Vol- 

piano, Trino e Livorno (5). Sigismondo, che aveva approvato con vivo contento l’al- 

leanza di Amedeo col Visconti (6), ora esortava il Duca perchè restituisse ogni cosa al 

Marchese. Ma Amedeo non se ne curava. Venne il 1433, e Venezia, Firenze e Milano 

rimisero le loro questioni a due arbitri, Niccolò, marchese d'Este, e Ludovico, mar- 

chese di Saluzzo. Questi sancirono la pace, a condizione che Venezia rinunziasse ad 

ogni pretesa nei territori al di qua dell'Adda, salvo pel Bergamasco, e che il duca 

di Milano restituisse o facesse restituire da Amedeo VII a Gian Giacomo i luoghi 

occupatigli (7). Il Doge mandò a Torino Ambrogio Badoer, prima di acconsentire a 

patti, chiedendo ad Amedeo il permesso di nominarlo nel trattato come alleato di 

Venezia (8): lo invitava però a dichiarare entro il 26 giugno se era disposto a resti- 

tuire le terre occupate, senza cui la sua ratifica della pace era nulla (9). Amedeo, 

non sapendo come schermirsi, finse di non comprendere. Ratificò la pace, ma non 

parlò di restituzione (10). Di qui nuove e continue insistenze del doge, Francesco Fo- 

(1) GurcHenon, pag. 282. 28 ottobre 1431. 

(2) Luer, pag. 95. — Anmrann, II, 176. Bamberg, 2 giugno 1431. Sigismondo ordina al Marchese 
di lasciare ogni accordo con Venezia. 

(3) Gurczenon, II, 48, IV, parte 1°, pag. 282-86. — Scarasenni, pag. 226-27. 

(4) Arch. di Stato di Torino. Milano. Lettere principi, mazzo I. Filippo Maria Visconti ad 

Amedeo VIII. Milano, 29 febbraio 1432 “.... pater mi charissime. Non ago rem novam, pater 

Mlustris, sed prosequor, quod susceperam. Nec scio aut video, qua debeam ratione desistere ab acqui- 

rendis locis ex ipsi conventionibus michi spectantibus. Non intelligo etiam qua re pacifice michi 

vivendum sit cum Illo marchione inimico meo, quando quidem nullam adhue pacem cum ipso 

fimrmavi, et inter eum ac me publicum bellum est ,. 

(5) Gurczenon, II, 49. — ScaraBELLI, op. cit., pag. 228. 

(6) Gurcaenon, IV, parte 1°, pag. 282. 

(7) PrepeLtI, pag. 174, n. 183. Ferrara, 26 aprile 1883. — CripoLra, pag. 3438-54. 

(8) Gurcnenon, II, 50, IV, parte 1° pag. 297. Foscari ad Amedeo. Venezia, 11 giugno 1433. — 

ScaraBELLI, pag. 230. 

(9) ScaraRrELLI, pag. cit. 
(10) In. 

Serie II. Tom. XLIX. 3 
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scari, il quale nel 31 agosto dello stesso anno gli rivolse caldissime parole su tal 

proposito (1). Ma Amedeo continuava nella solita condotta, sicchè il 27 febbraio 1434 

il Foscari scrisse una lettera piena, specie nell'ultima parte, di espressioni vivaci (2). 

Come ultimo espediente Amedeo si mostrò offeso di tali parole, e dichiarò sciolta 

la sua unione colla Repubblica (3). L'intromissione pacifica della Repubblica di 

Firenze non bastò a piegare il Duca (4). Solo gli ordini imperiali e le preghiere del 

Pontefice riuscirono a migliorare le sorti del povero Marchese. Ad Amedeo rimase 

però sempre la parte del leone. 

Nuova occasione di guerra si ebbe nel 1435, ‘quando Genova si ribellò contro | 

il Visconti. Il 20 aprile Venezia e Firenze strinsero nuova alleanza offensiva e difen- 

siva contro il Duca di Milano per dieci anni (5), e l’imperatore Sigismondo vi par- 

tecipò (6). La guerra tenne dietro all'accordo. La condotta di Amedeo fu in questa 

occasione oscura. Pare che egli, sebbene nominato negli atti come collegato di Fi- 

renze (7), abbia fornito al Visconti un corpo di truppe contro Venezia. La Serenissima 

se ne lagnò (8) con molto riguardo. Questa fu, almeno nell’apparenza, l’ultima opera 

politica di Amedeo VII. Già nel 1434 egli aveva ceduto il governo degli affari al prin- 

cipe di Piemonte, Lodovico, suo figlio, pur ritenendo ancora il titolo di Duca ed il 

maneggio di certe cose politiche di speciale importanza, e s'era ritirato nella solitudine. 

di Ripaglia a godere un po’ di tranquillità dopo tanti anni di continue agitazioni (9). 

(1) Arch. di Stato di Torino. Venezia. Lettere principi, I. Foscari ad Amedeo. Venezia. 31 agosto 

1433 (pergamena). “ Illustris et Excelse frater carissime. Ex literis vestre fraternitatis, quas nuntius 
vester.... Gerulus nobis detulit, certificati fuimus Fxcellentiam vestram ratificasse nominationem 

quam de vobis fecimus pro pace Ferarie celebrata, Sumusque certissimi, quod quemadmodum sceri- 

bitis nullo tempore aliquid omittetis ex his que per vos fienda erunt ex forma lige. Quantum autem 

attinet ad facta Illustris fratris et colligati nostri domini Marchionis Montisferrati, Intelleximus ca 

que scribitis, nec dubitamus quod erga eum sincerissima et optima sit dispositio vestra. Sed nos 

qui indubitate credimus preces.... in omni re irritas esse non posse apud vestram fraternitatera, 

quantum possumus ex corde rogamus, ut in nostram precipuam complacentiam placeat; an quod idem 

dominus Marchio illuc revertatur vestram munificentiam et liberalitatem ostendere, sibi quod loca | 

illa que in manibus vestris sunt pro vestra naturali humanitate restituere, sicut continue spera- 

vimus et speramus, velitque excellentia vestra ita liberaliter agere cum effectu quod intelligemus 

et per experientiam cognoscamus eam opinionem et spem, cum qua de vobis nominationem illam 

fecimus optatum et gratum exitum habuisse, et totus mundus intelligat vos et nos et ipsum d. Mar- 

chionem tanque fratres et colligatos unum et idem esse, et, nos sentiamus preces nostras apud |. 

vestram: fraternitatem non minus efficaciter quod speraverimus habuisse. Nam et nos excellentie 

vestre promittimus quod idem d. Marchio pro conventionibus, que inter vos et eum esse dicuntur | 

ab ijs que Jus postulat, sicut pridem scripsimus non discedet. Im qua re gratissimum a vobis expec- 

tamus habere responsum. Data in nostri Ducali palatio die ultimo mensis Augusti Indietione 

undecima Millesimo quadringentesimo' trigesimo tercio ,. 

(2) Scarasenti, pag. 231-32. Pubblica lo S. la lettera. 

(3) Ip, pag. 233. 

(4) Lupi, pag. 278. i 

(5) PrepeLti, pag. 188-89, n. 232. 

(6) In., pag. 202. Tyrnan, 31 agosto 1435. 
(7) In., pag. 207, n. 8. 

(8) Arch. di Stato di Torino, loc. cit. Foscari ad Amedeo. Venezia, 3 settembre 1437, pubbl. 

dal Guiczenon, IV, parte 1°, pag. 300. 

(9) Rinarpi, IX, 185. — V.in Arch. di Stato di Torino. Ceremoniale. Nascite e battesimi. Mazzo I, 

n. 8. Patenti del Duca Amedeo VIII di erezione del Piemonte a principato. per Lodovico. 7 no- 

vembre 1434. 
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Egli fu uno dei principi più illustri della nostra penisola, ed il più abile uomo di 

stato dell’età sua (1). 

4. — Lodovico prendeva le redini di un ducato grande e forte; sgraziatamente 

era privo di quelle doti che la natura aveva largito al padre suo e si lasciava 

dominare molto dalla bella Anna di Lusignano, sua consorte. Finchè Amedeo visse, 

il consiglio suo regnò spesso sovrano nelle decisioni importanti, e rese i primi 

anni del principe abbastanza promettenti. La pace di Cremona del 1441 aveva 

restituito la tranquillità all’Italia settentrionale (2), sicchè per alcuni amni le relazioni 

tra Venezia e Savoia andarono diminuendo ed all’influenza veneta subentrò nella corte 

sabauda quella milanese, che già negli ultimi anni del governo di Amedeo aveva 

messo piede. Quindi nel 1443 vediamo Lodovico nominato come aderente e collegato 

di Filippo Maria Visconti (3). Ma venuto questi a morte ed apertasi la successione 

al trono milanese, Lodovico, seguendo a mezzo il consiglio del padre, eletto antipapa 

col nome di Felice V dal 1439 (4), strinse alleanza colla Repubblica Ambrosiana, 

sorta in Milano, contro Francesco Sforza, sostenuto dalla Repubblica di Venezia (5). 

Così Savoia e Venezia per la prima volta si trovarono in campo contrario. Cercò 

Venezia di staccare il Duca di Savoia dall’alleanza con Milano, e Zaccaria Trevisan 

fu mandato alla corte piemontese (6), ma senza risultato. Giovanni di Compey 

signore di Thorens, con un piccolo esercito di Piemontesi e Savoiardi entrò nella 

Lomellina coll’intenzione di prendere Novara. Ma la spedizione riuscì infelicissima, 

Francesco Sforza sconfisse facilmente sulla Sesia il Thorens per mezzo di Bartolomeo 

d’Alviano, generale dei Veneziani, e lo fece prigione con 400 cavalli (7). Lodovico 

allora iniziò trattative collo Sforza, chiedendo, nonostante la sconfitta, Ja cessione di 

Novara, ma il secondo se ne fece giuoco, mirando solo a trattenerlo, essendo l’unico 

alleato dei Milanesi, stretti dalla fame (8). Infatti nell’estate 1449 vedendo tutto 

(1) Ricorderò ancora che alla corte di Amedeo servì come “ pietor domesticus , tra il 1413 ed 

il 1434 un Gregorio Bono da Venezia. Vedi Vesme, Catalogo della Regia Pinacoteca di Torino. Torino, 

Bona, 1899, pag. 1. \ 
(2) PrepeLri, 281, n. 188. Cremona, 20 novembre 1441. 

(3) Zd. pag. 282, n. 248. Milano, 8 ottobre 1443. 

(4) Riwarpi, IX, 320. 

(5) Ta. Stcxer, Die Ambrosianische Republik und das Haus Savoyen. Beitriige zur Geschichte 

Mailands im XV Jahrhundert [in Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der K. Aka- 

demie der Wissenschaften zu Wien, XX (1856)], pag. 219-22. — BerroLInI, Il conquisto di Milano per 

Francesco Sforza, dietro i documenti pubblicati dal Sickel (in Arch. storico italiano. N. S. vol. XV 

(1862) pag. 50. { 

(6) GrapenIGo, Memorie ecc. fol. 260. — Registro, fol. 74. — V. l'istruzione del Doge Foscari al 

Trevisan, in Arch. di Stato di Torino. Materie politiche. Negoziazioni con Venezia, mazzo 1. 

(7) SicgeL, op. cit. pag. 200 e ss. V. anche In., Beitrige und Berichtigungen zur Geschichte der 

Erwerbung Mailands durch Franz Sforza [in Archiv fir Kunde Osterreichischer Geschichtsquellen, 

XIV], pag. 220. Jacobus da Camerino a Francesco Sforza. Firenze, 17 aprile 1449. “ Aiutaria molto 

il facto vostro la victoria avuta contro al Duca di Savoia ..... »- — V. sulla sconfitta del Thorens 

il GurcHenon, II, 86. 

(8) Srcxer, Die Ambrosianische Republik, cit., pag. 232 e Beitrige cit., pag. 228. Francesco Sforza 

ai suoi oratori a Firenze. Vigevano, 7 luglio 1449. “ ..... siehè fra quello et lo guasto che gli dò al 

presente, et ancora per lo poco favore, cke se vedono havere dal duca di Savoya, io non dubito 

che li Milanesi non muteno pensiero ad venire ad fare ciò che io voglio ,. 
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procedere secondo il suo desiderio, lo Sforza ruppe le trattative, e mandò grosse 
schiere in parte venete sotto Alberto da Carpi e Bartollomeo Colleoni ai danni di 

Lodovico (1). Ma la Repubblica Veneta che temeva ormai la potenza dello Sforza, 

malcontenta che le sue truppe fossero impiegate ai danni del Duca di Savoia, col 

quale non aveva mai rotto le relazioni diplomatiche (2), colse l'occasione per iscio- 

gliersi dai legami colll’ambizioso alleato. Protestò bensì l'illustre condottiero che i due 

capitani da lui inviati contro il Duca di Savoia avevano ordine di non danneggiare 

le terre sabaude, ma solo di impedire scorrerie nel Novarese (3). Venezia ormai si 

pentiva dell'appoggio dato allo Sforza (4), ed il 24 dicembre 1449, liberatasi dalla ) 

lega con quest’ultimo, si alleò coi Milanesi (5). Ma era troppo tardi. Il Duca di Savoia, 

scoraggiato dalle sconfitte, e minacciato nel cuore dei suoi stati, aveva pattuito collo | 

Sforza sospensione d’armi per un mese (6), ed il 27 dicembre conchiuso la pace per 

mezzo del vescovo di Mondovì e di Giacomo dei conti di Valperga (7). Lo Sforza, 

sebbene vincitore, consentì a cedergli Villata di Candia; così rimasto libero dalla 

parte del Piemonte, chiusi i Milanesi nella loro città, potè rintuzzare le forze venete 

e costringere Milano alla resa (8). 

Lodovico fu colpito ed umiliato delle sconfitte ricevute. Egli aveva perduto anche 

ogni speranza di ereditare la successione viscontea dopo la caduta di Milano. Desiderava. 

quindi al più presto ottenere la rivincita sul nuovo Duca di Milano. In questo i 

suoi sentimenti non differenziavano da quelli della Repubblica Veneta e del re d’Ara- 

gona, Alfonso il Magnanimo, che anzi lo istigavano di continuo ai danni dello | 

Sforza (9). Il 16 aprile 1451 egli ed il marchese di Monferrato, Giovanni, stringevano 

(1) In., Die Ambrosianische Republik, pag. cit. 

(2) Il 9 maggio 1449 Lodovico mandava a Venezia un ambasciatore Giuseppe Macellario. Vedi 

Garonto, Lo Stato sabaudo da Amedeo VIII ad Emanuele Filiberto, vol. I (Torino, Roux, 1892), pag. 12, — 
nota 3. 

(3) SrcgeL, Die Ambrosianische Republik, pag. 234. 

(4) Sanuro, Vite dei duchi di Venezia cit. col. 1131. — Srcget, Beitrdge ecc. pag. 241-43. © Extracto 
dele lettere de d. Jacomello et Nicodemo ,. L'ambasciatore veneziano dice che la Signoria trova. 

aver lo Sforza mancato fede pel primo prendendo gente dei Milanesi a suo servizio. © Item che 

mandò Bartholomeo Coglione contra el duca de Savoya per inimicare la Signoria cum lo dieto duca ,. 

— Sforza a Jacomello e Nicodemo. “ Ala parte che dicto ambasciatore dice, nuy havere contra- 

facto per havere mandato Bartholomeo Coglione alle offese del duca di Savoya per inimicare il 

dicto duca cum la dicta S"i, dicemo che Bartholomeo et le altre gente della S"® predicta, che fu- 

rono mandate in Novarese, andarono con voluntà de dicto d. Jacomo Antonio [Giacomo Antonio 

Marcello, amb" veneto presso lo Sforza], hebbero da lui in iscripto instructione di quello devevano — 

fare, zoè de deffendere et non offendere, la quale osservavano molto bene, percchè non posero 

mai pede in sul terreno del dicto duca, et le gente che forono rocte d’esso duca, furono rocte in 
suso el nostro terreno, et così ogni altro danno che li fu facto in quelli tempi, li fu pur facto in 

suso el nostro. Et non è da credere quanto nuy rechiedessimo el dicto d° Jacomo Antonio che man- 

dasse de la gente de la S" alopposito desso duca, che se lui havesse cognosciuto che se fusse 

contrafacto ale conventioni nostre, che havesse consentito che le dicte gente fusseno andate alop- 
posito del dicto duca, et senza suo consentimento, è da credere che non gli le haveressimo possuto 

mandare per forza ,. 3 

(5) Srcxex, Beitrdge ecc., pag. 2388-46. 

(6) Gagorto, Lo Stato sabaudo, I, 11, nota cit. 

(7) Srcer, Bestrige ecc., pag. 248-51. In., Die Ambros. Republik, pag. 260. 

(8) In., Beitràge, pag. 252-58. Capitoli fra Milano e Francesco Sforza. Milano, 26 febbraio 1450. 

(9) Arch. di Stato di Venezia. Commemoriali, libro XIV, carte 118. Venezia, 15 febbraio 1451. 

Alfonso, re di Napoli dà facoltà ai suoi rappresentanti a Venezia di accogliere il Duca di Savoia 
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lega a Venezia colla Repubblica e coll’Aragonese. Se la guerra riusciva prospera il 

Duca di Savoia avrebbe ricevuto Novara ed il suo territorio colle contee di Bian- 

drate e di Romagnano, mentre pel marchese di Monferrato sarebbesi trovato un 

compenso cedendogli Alessandria e tutte le terre strappate a lui ed al fratel suo, 

Guglielmo, dai Visconti in altri tempi. Tortona doveva restare a disposizione dei 

collegati (1). Francesco Sforza, vistosi isolato, cercò di attirarsi Firenze ed il re di 

Francia, Carlo VII. Vi riuscì, Firenze non volle infatti aderire alla lega veneto- 

sabaudo-aragonese, per cui Venezia e l’Aragonese cacciarono dai loro stati i sudditi 

fiorentini, ed il Doge Francesco Foscari scrisse a Lodovico di fare il simigliante. 

Speravano che Firenze allora avrebbe rinunziato ad ogni alleanza collo Sforza (2). 

Pochi giorni dopo, l’11 giugno, il Foscari avvertì il Duca Lodovico che avendo 

saputo dagli ambasciatori del marchese di Monferrato come Guglielmo, fratello del 

marchese, e capitano di molti fanti e cavalli, fosse in gravi strettezze di danaro, era 

disposta la Signoria a fornirgli i mezzi necessari pel mantenimento delle sue genti, 

purchò la spesa venisse ripartita tra lei, l’Aragonese e Lodovico stesso (3). Ignoro 

ed il marchese di Monferrato nell’alleanza da esso conclusa colla Repubblica il 24 ottobre 1450 

contro il Duca di Milano. Debbo vivi ringraziamenti al Prof. Riccardo Predelli del R. Archivio di 

‘ Stato di Venezia, che mi comunicò questo ed altri documenti dei Commemoriali, che usciranno presto 

nel V vol. della sua importante opera. — Nell’Arch. di Stato di Torino esiste copia della commis- 

sione. Vedi Brancni, Le Materie politiche degli Archivi di Stato Piemontese. Torino, Bocca, 1876, 

pag. 109 e 170 ed altrove, da cui il Gasorto, Lo Stato sabaudo, I, 19. 

(1) Arch. di Stato di Venezia, loc. cit., carte 81 r°. — Questo trattato è noto al Romanin, IV, 

223. Nell’Arch. di Stato di Torino ne esiste copia. Vedi BrancaI, op. cit., pag. 89. 

(2) Arch. di Stato di Torino, loc. cit. Foscari al Duca. Venezia, 1° giugno 1451. 

(3) Zd. Foscari al Duca. Venezia, 11 giugno 1451 (pergamena). 

© Illustris et Ex° frater noster Carissime. Ad officium nostrum pertinere cognoscimus cum 

ex vestra libenter comunicare ea precipue que, tum Jure nostre vetustissime affectionis, tum etiam 

foederis et confederationis nostre, comuni commodo conferre posse putemus. Sepius ad nos venerunt 

Spectabiles oratores Illu. domini Marchionis Montisferrati hic existentes asserentes Mageum dominum 

Guillelmum, fratrem ipsius domini Marchionis, habere magnum numerum gentium tam equestrium 

quam pedestrium, quas non videt per se ipsum modo aliquo sustinere posse absque alieno presidio 

et subventione pecuniarum. Nos autem examinatis condicionibus dicti Mei domini Guillelmi qui 

proximus est fratris et locis comitis Francisci, qui propter illa, que contingere possunt, multum rebus 

et commodum totius lige conferre posset, Cognito etiam Quod est capitaneus armorum, et nemini 

obligatus, in hanc tandem sententiam adducti fuimus, Quod quamquam maximis expensis gravati 

sumus, ob maximum numerum gentium quas habemus ad nostra stipendia quasque tenemus pro 

comuni bono et commodo rerum lige, tamen contenti essemus pro parte nostra contribuere ad 

aliquam subventionem dicti domini Guillelmi, ut gentes suas sustinere possimus dummodo etiam 

id ipsum fieri vellet per serBum Regem Aragonum et per Ex® vestram. Contulimus itaque de re 

illa cum oratoribus eiusdem Regie Mtis ac Vestre Celnis hic existentibus, Quibus hec nostra com- 

memoratio valde consona visa est ex respectibus condictis et pro evidenti bono et commodo rerum 

lige dixerunt que nobis se de re ista in ampla forma eorum dominis conscripturos. Et ita certi 

reddimur Oratores Ex. vestre esse facturos, Nobis quoque utile visum est litteris nostris hane nostram 

intentionem vestre Celti notam facere; quemadmodum etiam erga prefatam Regiam Matem Arra- 

gonum fecimus, Eritque nobis pergratum valde mente vestre Hx° in re ista cognoscere et si ad 

hane contributionem domini Guillelmi una cum prefato Smo Rege, et nobiscum concurrere conten- 

tatur, sicut consideratis condicionibus rerum et temporum occurrentium, nedum utile, sed quodam- 

modo ne cessarium esse tenemus. Data in nostro Ducali Palatio die x1° Junij Indictione xr* 

MccccL® primo i 

Franciscus Foscari dei gratia 

Dux Venetiarum ete. Lu 
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come il Duca abbia accolto la proposta. Certo è che essendosi Carlo VII, re di Francia, 

mostrato favorevole allo Sforza, intimando a Lodovico di astenersi da ogni ostilità, 
il debole principe cedette, e la lega del 1451 rimase lettera morta (1). Tale condotta 

scontentò la Repubblica Veneta, la quale il 9 aprile firmando a Lodi la pace col 

Duca di Milano non vi comprese Lodovico nè il marchese di Monferrato, come se 

non fossero collegati (2). Lo Sforza ebbe così possibilità, spalleggiato anche dal re 

di Francia, di occupare successivamente tutte le terre che Lodovico gli aveva tolto 

nel 1449 (3). 

Gli ultimi anni di Lodovico furono occupati da un avvenimento di molta impor- 

tanza. Luigi, secondogenito del Duca, sposò Carlotta di Lusignano, figlia ed erede 

del re Giovanni di Cipro, sicchè nel 1460 quando Giovanni venne a morte, si recò 

nell'isola a prenderne il possesso. La cosa sulle prime gli riuscì, sebbene un bastardo 

del re defunto, Giacomo, tentasse opposizione. Sgraziatamente il bastardo, sconfitto 

da Luigi, riparò in Egitto, ed aiutato dal soldano di quel paese, a cui rese omaggio, 

tornò presto nell'isola e l’occupò rapidamente, stringendo Luigi nella fortezza di 

Cernies (4). Carlotta allora, sperando di trovare aiuti in Italia, lasciò il marito, e 

si recò a Roma presso il Pontefice, Pio II, implorandone soccorso. Pio II era pieno 

di vero zelo cristiano. Nel 1459 aveva tenuto un concilio a Mantova per raccogliere 

le forze dei principi italiani a danno dei Turchi, Gli ambasciatori dei vari stati erano. 

giunti a tempo: soli quelli sabaudi si fecero attendere ed arrivarono con tale ritardo | 

che il Pontefice non seppe trattenere lo sdegno (5), sebbene accordasse loro la 

precedenza sugli oratori veneti (6). Si noti ancora che qualche mese dopo Luigi di 

Savoia, passando a poca distanza da Mantova per recarsi a Cipro, commise la 

scortesia di non fermarsi a visitare il Pontefice (7). Questi naturalmente ricordava 

la condotta poco corretta del nuovo re, pur facendo buona accoglienza a Carlotta (8), | 

che anzi provvide di mezzi per raggiungere lo suocero. La povera principessa fece il 

viaggio inutilmente. Lodovico, causa le condizioni interne dello stato (9), non potè 0° 

non volle soccorrerla, sicchè nel 1462 essa desolata si imbarcò a Venezia per. 

Rodi (10). Luigi, suo marito, dopo lunga resistenza a Cerines, dovette partire, lasciando 

(1) V. fra gli altri il Gasorro, Lo Stato sabaudo ece., I, 20-22. 

(2) Do Moxr, Corpus diplomaticum, tomo INI, parte I, n. 150, pag. 202 ece. — Gasorto, I, 23. 
(8) Gasorro, I, 24-25. — Arch. di Stato di Venezia. Commemoriali cit., carte 128. È ricordata la 

restituzione delle terre fatta dal Duca Lodovico allo Sforza. 

(4) Marrprero, Annali veneti cit. (Arch. storico italiano, serie I, vol. I, parte II), pag. 596-603. Il 

Malipiero rifà la storia della questione di Cipro. 

(5) Pasror, II, 45 e 647, 650, 654. Lettere di Pio Ha Lodovico, del 1° giugno, 6 agosto e 30 set- ] 

tembre 1459. — Intorno a questi fatti vedi ampiamente l’Herquer, Carlotta von Lusignan und Ca- 

terina Cornaro, Kéniginnen von Cypern. Regensburg, 1870, pag. 111-12. 
(6) Arch. di Stato di Torino. Ceremoniale. Roma. mazzo I, n. 2 (1503-60). Memoria sulle diffe- 

renze della corte di Roma per motivo di precedenza fra gli ambasciatori di Savoia e quelli di Ve- 

nezia e Milano. In un foglio abbiamo il seguente passo tolto dai Commentari di Pio II, libro II. 

“ De Oratoribus Venetis, qui Mantuae cum Sabaudis contenderunt, utque Pius 24u VWenetos post 

oratores Ducis Burgundiae, Sabaudos ad scabellum solij sui sedere iusserit ,. 

(7) Pasror, Geschichte der Piipste seit dem Ausgang des Mittelalters, Il (Freiburg im Breisgau, 

Herder, 1894) pag. 64. : 

(8) Riwanpi, Annales, tomo X, pag. 280. Riporta le parole di Pio a Carlotta. 

(9) In. e Pasror, II, 219. 

(10) Pasror, II, 220. 

eg 
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il regno al Lusignano. Egli riparò in Savoia, dove visse fino al 1482, mentre 

Carlotta pose sede a Roma sotto la tutela dei pontefici, che le accordarono larga 

ospitalità (1). 

Lodovico venne a morte poco dopo le sciagure di Cipro, nel 1465, lasciando lo 

stato in assoluta decadenza e quasi vassallo del re di Francia. Il prestigio che 

Amedeo VIII aveva procurato al ducato era svanito interamente. 

5. — Il regno di Amedeo IX, figlio e successore di Lodovico, fu in gran parte 

una continuazione della politica fiacca ed inesperta di Lodovico. Le relazioni colla 

Repubblica di Venezia non furono continue come nel regno dei precedenti duchi. 

Tuttavia nel 1467 quando Galeazzo Maria Sforza, figlio e successore di Francesco, 

duca di Milano, mostrò intenzione d’aprir guerra al ducato, Amedeo IX, Jolanda di 

Francia, sua consorte, e Filippo di Bressa, suo fratello, s’affrettarono a mandare 

Giovanni de Saix, signore de la Bastie a Venezia, perchè trattasse colla Signoria 

e con Bartolomeo Colleoni, generalissimo delle forze venete, un’alleanza difensiva 

contro lo Sforza (2). Il de Saix seppe destreggiarsi bene, ed il 25 ottobre di quel- 

l’anno fu stipulato a Venezia un trattato per cui il Duca di Savoia e Filippo di Bressa 

s'obbligavano di impedire ogni novità ai danni della Signoria, e questa prometteva 

16,000 fiorini di provvisione in due anni a Filippo di Bressa, e 15,000 subito al 

Duca ed a Jolanda, ove lo Sforza aprisse guerra (8). Il vero motivo di questo trattato 

vantaggioso pel Duca di Savoia fu il sequestro di alcune lettere del re di Napoli, 

Ferdinando I d'Aragona, dove si consigliava il Duca di Milano ad amicarsi Amedeo IX 

e rompere guerra a Venezia ed al Colleoni (4). La lega di Venezia con Savoia con- 

dusse lo Sforza a miti consigli, sebbene sulle prime mostrasse vivo risentimento 

contro Amedeo (5). Alla fine dell’anno per opera di Filippo di Bressa le discordie 

furono appianate (6). Tuttavia ancora nel 1468 lo Sforza fece qualche ostilità contro 

Savoia, pensando in occasione del matrimonio con Bona di Savoia di riavere colle 

armi Vercelli, come dote della sposa, e fece pratiche di lega col marchese di Mon- 

ferrato, Guglielmo. Ma Antonio Dandolo, ambasciatore veneto straordinario in Savoia, 

si trasferì a Milano ed obbligò con formale intimazione quel Duca a rispettare i 

trattati di pace che aveva con Savoia (7). 

Con Filiberto I, figlio e successore di Amedeo DG nel 1472 le relazioni tra 

(1) Pasror, II, 488. — Le vicende di Luigi di Savoia e di Carlotta sono narrate dall’Herquer, 

op. cit., pag. 95-110, 114-45, 187. 
(2) Arch. Camerale di Torino. Conti «dei Tesorieri generali, n. 112 (1466-67), fol. 369. Pinerolo, 

4 maggio 1467. Sono sborsati al de Saix 100 fiorini pel viaggio a Venezia. La ricevuta del de Saix 

è del 2 maggio, 
(3) Arch. di Stato di Venezia. Commemoriali, XV, carte 106 r°. — Vedi Maripinro, Annali veneti 

cit. (Arch. stor. italiano, serie I, vol. VII, parte I) pag. 214. Il Malipiero dice però che l’atto è del 

24 ottobre. Da lui il Gasorro, Lo Stato sabaudo ecc., I, 115. Nei Commemoriali cit. si dice 25 ottobre. 

(4) MavipipRo, loc. cit. “ ..... et è sta fatto questa composizion, perchè è sta intercetto. alcune 

lettere del Re Ferando de Napoli, per le qual consejà ’1 Duca de Milan che si pacifichi col Signor 

de Savoja, e attendi a dannegiar la Signoria e ’1 Signor Bortholamio ,. 

(5) Mazrerero, pag: 215. Gagomro, I, 114-15, 

(6) Gasormo, I, 116-17. 

(7) Gasorro, Lo Stato sabaudo ecc. II, Torino, Roux, 1893, pag. 17. 
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Venezia e Savoia si rallentarono, ma quando nel 1482, venuto a morte Filiberto, 

Carlo I fu elevato al trono, il ducato ebbe un nuovo impulso di vita politica, 

L’avversione per Lodovico il Moro, reggente il ducato di Milano dopo la morte di 

Galeazzo Maria, spinse Carlo nel 1483 ad unirsi colla Repubblica Veneta ai danni del 

Moro (1). Ma le cose di Cipro richiamarono presto l’attenzione dell'attivo Duca, e lo 

raffreddarono colla Signoria. Giacomo Lusignano, re di Cipro, aveva sposato anni 

prima una patrizia veneta, Caterina Corner (2). Venuto a morte nel 1473, Venezia 

aveva circuito con abilità la vedova regina. Il Duca di Savoia accortosene fomentò 

nell'isola tentativi di rivolta. Jolanda di Francia chiese anzi aiuto al Duca di Milano 

per la regina Carlotta, che voleva approfittare dell'occasione per riacquistare l’isola, 

ma senza frutto (3). Nel 1477 il soldano d'Egitto accordò l’investitura del regno a 

Caterina Corner. Ed infine nel 1488 Venezia che giù da anni spadroneggiava nel- 

l'isola, preoccupata dai tentativi di Carlotta ripetutisi nel 1478, e di Ferdinando 

d'Aragona, re di Napoli, induceva Caterina ad abdicare ed annetteva il regno di Cipro 

ai suoi stati (4). 

Carlotta era morta tre anni prima (5), cedendo i suoi diritti sul reame al Duca | 

Carlo. Il Pontefice Innocenzo VIII, nel comunicare la cosa al Duca, lo esortava ad 

aiutare la famiglia superstite della defunta regina e ad erigere un onorevole sepolero 

in onore di Carlotta (6). Questa morte e cessione di diritti alterò la buona armonia | 

(1) Gazorto, pag. 815. 

(2) MariPIrRo, pag. 596-603. 
(3) In., pag. 605. 

(4) In., pag. 607-11. — V. anche MurrveLti, Annali urbani di Venezia. Secolo XVI. Venezia, 

MDCCCXXXVIII, pag. 1-3. Il Mutinelli utilizza un codice della Marciana di Venezia sulla vita di 

Caterina Corner. 

(5) V. HerQuer, pag. 207-8; Burc®arDI, Diarium sive rerum urbanarum commentarii (1483-1566) 

ed. da L. Thuasne, vol. I (1483-92). Parigi, Leroux, 1883, pag. 272-783, 16 luglio 1487. “© Die lune, 

16 Julij, hora XIII vel circa, Romane in Burgo S. Pedri in domo sue solite residentie, ex paralixi, 

obiit illustrissima D. Carola .Cipri regina, cujus corpus eadem die circa horam XXII associatum fuit 
per prelatos et familias SS. D. N. et RRmorum DD. Cardinalium ex domo predicta usque ad ba- 

silicam S. Petri, in qua non longe a capella sanctorum Andree et Gregorii Vaticano sepulture 

traditum. Requiescat in pace anima ejus ,. ; 

(6) Archivio di Stato di Torino. Cerimoniale Funerali, mazzo I. Roma, 21 luglio 1487 (per- 

gamena) : 

Imnocentius pp. VIII. 

© Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Illustris me: Carola Regina Cypri con- 

sanguinea tua post diuturnum exilium totque fortunae impetus, quos ipsa semper constanti et re- 

ligioso animo pertulit, estremum spiritum nuper domino reddidit. Illam divina clementia in sinu 

Abrae suscipere et optatam aeternamque quietem sibi concedere dignetur. Eius obitum, qui nobis 

propter vitae suae Sanctitatem constantiam religionem et reliquas virtutes Regias, quibus nulli 

catholico principi postponenda videbatur permolestus fuit, Nobilitati tuae ad quam maxime pertinet, 

significandum duximus, quod et sanguinis necessitudine et arctissima charitate nemini coniunctior 

fuerat. Hortamur extiam tuam paterno affectu, huiusmodi casum quod ita factum sit, sicut domino 

placuit, patienter ferat, et ad Reginae defunetae memoriam grato animo celebrandam, et familiam 

eius superstitem omni spe destitutam confovendam, animum convertas, praecipue cum ipsa Regina 

amoris vite sue testimonium reliquerit: quae omnia (?) pridem iura sua Nobilitati tuae cesserit et 
dimiserit. Quod ad nos attinet ex officio pastoralis pietatis, cum Nullus hic at accepimus nomine 

tuo id onus suscipiat, funus et alia necessaria pro regia honestate non parcentes impensae fieri 

curabimus, nec deerimus dicte familie quantum licebit inter tot difficultates et onera quibus con- 
tinue oppressi fuimus. Sed Nobilitatis atque virtutis tuae partes erunt impensarum omni favore 
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tra Savoia e Venezia, e Carlo, che solo il 29 novembre 1484 aveva ratificato la pace 

di Bagnolo, fatta da Venezia con Napoli, col Pontefice, col Duca di Milano e col 

Duca di Ferrara (1), cercò ora di annodare legami con Lodovico il Moro. Nel 1488 

scrisse pure al soldano d’Egitto, avvertendolo della cessione fattagli da Carlotta, e lo 

pregò d’aiuto per il ricupero di quel regno (2). Ma era troppo tardi: Venezia aveva 

già occupato l’isola. 

Nonostante queste ostilità reali, in apparenza non mancarono alcuni scambi di 

gentilezze tra i due Stati. Così nel luglio 1486 avendo il Duca raccomandato alla 

Signoria un frate, Giorgio da Biella, perchò ricevesse pronta giustizia in certe sue 

cause, il doge, Marco Barbarigo, rispose favorevolmente promettendo di interessarsi 

pel frate (3). Furono queste le ultime relazioni di Carlo colla Signoria. Egli per 

sventura ebbe vita breve, e nel marzo 1490 si spense, quando il ducato sabaudo 

avrebbe avuto più che mai bisogno d’un principe attivo e valoroso come lui. 

Carlo lasciò un fanciulletto, Carlo Giovanni Amedeo, erede della corona, sotto la 

tutela della consorte sua, Bianca di Monferrato. La Repubblica Veneta, irritata col 

defunto Duca per le sue mene su Cipro, appariva piena di mal talento verso Savoia. 

Carlo I aveva con molta abilità ottenuto da Innocenzo VIH nel 1484 sentenza a suo 

favore in una questione di precedenza tra l’oratore milanese ed il suo, sebbene in 

seguito il Papa stabilisse per temperamento, che nelle solennità assistessero per turno 

or l’uno or l’altro ambasciatore (4). Nel 1485 tuttavia. Innocenzo fece trattamento 

grandioso ad un’ambasciata sabauda straordinaria (5), e riconobbe anche la prece- 

denza di Savoia sopra Venezia, sebbene poi Alessandro VI il 1° giugno 1493 per non 

et auxilio ipsam familiam complecti, in qua cum multi sint genere et virtute praestantes, plerique 

etiam aetate confecti, qui amissa propria et omnibus fortunis suis eandem Reginam ad extremum 

fideliter sequentes consenuerunt, sane ab Extia tua honeste deseri non possunt. Illos propterea mi- 

serabile confectos intime et ex animo Nobilitati tuae commendamus, in quos late liberalitatem gerere 

decet, ut tu ipse non tam iuribus dicte Reginae, quam eius bonitati et in suos pietati successisse 

videaris: Hortantes insuper Fxtiam tuam ut pro eius honore et posterorum consolatione providere 

velit, ut aliquod sepulcbrum honorificum construatur. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub 

Annulo piscatoris die xxr Julij MccccLxxxvir Pontificatus nostri Anno tertio ,. 

(1) Arch. di Stato di Venezia. Commemoriali, XVIII, carte 108. 

(2) Guiczenox, vol. IV, parte II, pag. 421. Torino, 18 agosto 1488.- 

(3) Arch. di Stato dì Torino. Venezia. Lettere principi, Venezia, 8 luglio 1486 (pergamena): 

“ Mustrissime et Excellentissime frater noster charissime. Non erat necessarium Commendare 

nobis suis litteris Ex* vestra fratrem Georgium de Bugella ad Justitiam ei expedite administrandam, 

Cum non tam erga subditos vestros quos aeque ac nostros tractari semper volumus, verum erga 

omnes indifferenter Jus aequabile et promptum reddere et reddi a magistratibus et Rectoribus 

nostris facere consueverimus. Ut tamen requisitioni vestre Extie satisfaceremus, Jussimus efficacis- 

sime Rectoribus Veronae prefato fratri Georgio seu eorum nuntio summarium adere et expeditum 

Jus dicant: et ita eos diligenter effecturos non dubitamus. Hoc duximus vestre Extie significandum 

per has nostras, quas etiam replicatas traddi mandavimus fratri Georgio: ut animum et volontatem 

nostram in longe maioribus vestrae Extie sratificari paratum, tandem intelligat et cognoscat. Data 
in nostro Ducali palatio Die vin Julii Indictione rot* MccceLxxxvit® 

Marcus Barbarico: Dei Gratia 

Dux Venetiarum ete?. 

(4) Burcmarpi, Diarium ecc. I, v. copia in Arch. di Stato di Torino. Ceremoniale Roma, I, n. 2. 

(5) Burc®arDI, Diarium, ecc., I, 187-388. — In Arch. di Stato di Torino, loc. cit., v'ha pur copia 
di questo luogo del Burchard. 

Serie II. Tom. XLIX. 4 
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ferir troppo l’ambasciator veneto, nel ricevere quello piemontese, Giovanni Orioli, 

pregasse il veneto a non presentarsi (1). Venezia rimase tuttavia irritata dalla con- 

dotta del Pontefice, convinta, come signora di due regni, quali Candia e Cipro, di aver 

diritto alla precedenza sul Duca di Savoia. Ma questi vantava pure il nome regale, 

come titolo alle sue pretese. È 

Il facile passo che Carlo VIII, re di Francia, trovò nel 1494, quando invase | 

l’Italia, nelle terre sabaude, acerebbe lo sdegno della Repubblica, che l’anno seguente, 

dopo la battaglia di Fornovo sul Taro, al marchese di Mantova, Federico Gonzaga, 

generalissimo delle truppe venete, che inseguiva il re nella sua ritirata, mandò ordine 

di saccheggiare le terre piemontesi fino a Vercelli. Il comando fu eseguito per 

Castellazzo, Leuta e Briocca (2). Bianca di Monferrato fece pronte lagnanze dei | 

saccheggi, e comprendendo il pericolo che correva in una guerra aperta contro la 

possente Repubblica, offrì a questa i suoi uffici per rappacificarla col re. Tali parole 

e l'intercessione di Lodovico il Moro, zio di Bianca, posero termine alle ostilità 

venete (3). 

6. — La morte del piccolo Carlo Giovanni Amedeo, unico figlio di Carlo I, nel 

1496 (4), diede il trono in mano a Filippo di Savoia, detto il Senza Terra, e fino. 

allora signore di Bressa. Filippo, ultimo superstite dei fratelli di Amedeo IX, pos- 

sedeva qualità eminenti di uomo e di sovrano. Da 40 anni faceva parlare di sè ed 

era stato una delle principali cause delle vicissitudini che tribolarono i regni dei 

suoi predecessori, Amedeo IX, Filiberto I, Carlo I e Carlo Giovanni Amedeo. Aveva 

dato prova in varia occasione di saper maneggiar la spada, s'era procurato colla 

penna fama di buon verseggiatore (5), ed ora maturo e temperato dagli anni e ricco È 

d’esperienza per le traversie sofferte appariva quanto mai atto a risollevare la po-. 

tenza della Casa sabauda, scossa dagli avvenimenti succedutisi negli ultimi cinquanta 

anni (6). Venezia non dubitò punto che il nuovo Duca non avesse da influir molto — 

nella politica del tempo suo; s’affrettò quindi a mandargli un ambasciatore, Marco | 

Sanuto con bel seguito a congratularsi con lui e probabilmente a scoprir terreno (7). 

Il 18 giugno il Sanuto era di ritorno a Venezia, e faceva relazione dell'ambasciata (8). 4 

Il 6 febbraio 1497 la Repubblica decise di stabilire a Torino un’ambasciata residente, | 

(1) Arch. di Stato di Torino. Roma. Lettere ministri, mazzo VI. Vincenzo Parpaglia, abate di — 
S. Solutore, al Duca Emanuele Filiberto. Roma, 8 maggio 1574. Manda una relazione sul cerimoniale 

della corte pontificia nella questione di precedenza tra Savoia e Venezia. — V.lanota 2 a pag. 36. i 

(2) Marino Sanuto, La spedizione di Carlo VIII, ed. da Riwauno Fur. Venezia, Visentini, 1873, 
pag. 549 e 553. — Gasorto, Lo stato sabaudo, ecc., II, 522. A 

(3) Gasorto, II 523. 

(4) Marrerero, Annali cit., pag. 431. © A’ 21 d’Avril detto se ha l’Duca de Savoja è morto senza 
herede ,. 

(5) Bonrati, Chanson de Philippe de Sawoie, publife pour la première fois, avec Préface et Notes. 

Milan, Civelli, 1879. — Monaci, Un trovatore di casa Savoia in Rassegna settimanale, 10 ottobre 1880 |. 

ein Moranpi, Antologia della nostra critica letteraria moderna, Città di Castello, Lapi, 1891, pag. 365-70. 

(6) Gasorto, II, 523 e III (Torino, Bocca, 1895), pag. 6-7. 

(7) Mario Sanuro, I Diari, tomo 1° (Venezia, 1879), col. 143. — Marierero, pag. 432. Dal Sa- 

nuro il Gasorro, HI, 11. 

(8) Sanuro, I, 216. 
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per tenere a sè favorevole il Duca ed anche il Marchese di Monferrato, e fu eletto 

ad ambasciatore Antonio Vinciguerra, segretario a Bologna (1). Questi pare abbia 

accolto con poco entusiasmo l’elezione, ed il Senato, considerando che ad Alessandria, 

quartier generale dell’esercito confederato di Venezia e Milano, doveva recarsi Marco 

Zorzi, capitano di Bergamo, pensò di incaricare quest’ultimo dell'ambasciata, dispen- 

sandone il Vinciguerra (2). Così avvenne. Marco Zorzi fu ricevuto a Torino con molte 

carezze, e scrisse che il Duca Filippo “ dimostrava amar assai la Signoria nostra, 

et voler esser bon italiano, licet fusse barba del re di Franza , (3). Lo Zorzi aveva 

anche commissione di trattare col cardinale di S. Pietro in Vincoli, Giuliano della 

Rovere, che rappresentava in Piemonte il partito francese (4). 

Filippo Senza Terra voleva restituire alla penisola tranquillità e salvaguardare i 

suoi stati da ogni minaccia straniera. Propose quindi alla Repubblica veneta la sua 

mediazione per una tregua col re di Francia da trattarsi a Torino. Il Senato gradì 

la proposta, essendo stanco della lunga guerra, ne scrisse in Ispagna a Giacomo Con- 

tarini, ambasciator veneto a quella corte (5), ed assicurò lo Zorzi del suo pieno con- 

sentimento (6). Così ebbe luogo la tregua del 15 aprile 1497 tra la lega italiana e 

Carlo VIH (7). Allora Filippo cercò di stringere maggiormente i suoi legami colla 

Repubblica, e le propose un'alleanza. Ma l’accorto Senato, desideroso sempre di non 

impegnarsi con altri Stati, pur dichiarando in una allo Zorzi del 26 giugno che alla 

Repubblica “ fuit IM® ita, Sabaudie domus..... singulari amore ac etiam foeedere con- 

iunneta et unita, idque ex annalibus nostris quotidie gratum nobis est recensere..... ;, e 

che essa desiderava vivamente fosse conservato buon accordo ed unione sol Duca (8), 

(1) Sanuro, col. 498. — Arch. di Stato di Venezia. Senato Secreta. Deliberazioni, reg. 36 (1496-97), 

carte Î11. © Commissio Antoni} Vinciguerre proficiscentis in Sabaudiam ,, 6 febbraio 1496 (97). 
(2) Mariprero, pag. 484. “ 1497. A’ 5 (febbraio) è sta preso che Marco Zorzi, Capitanio de Ber- 

gamo, vada in Savoia a persuader el Duca Filipo, che se vogia interponer tra ’1 Duca de Milan e 

Zuan Giacomo Triulci, e poco avanti è sta mandà al Duca e a Bologna Antonio Vineivera per el 

medesimo effetto ,. — Sanuro, I, 498. — Arch. di Stato dì Venezia, loc. cit., carte 111. “ Nota quod 

Commissio et littere suprascripte date fuerunt d. Marco Geotgio, Cap. Bergomi, prout apparet per 

deliberationem in latere sequenti notatam ,. 

(3) Sanuto; I, 5, 35-36. 
(4) Arch. di Stato di Venezia, loc. cit., carte 1182. — Sul Della Rovere in Piemonte, v. Sawuto, 

I, passim, Gasorro, TI, 47, ece. { 
(5) Arch. di Stato di Venezia, loc. cit., carte 121. A Jacopo Contarini, oratore in Spagna, 27 marzo 

1497. © Memorabitis et instabitis ut locus Taurini, (sicuti precedentibus vobis scripsimus) aut alius 

quisquam loeus qui habeat conditiones et qualitates predictas, ad talem tractationem eligatur et 

deputetur... ,. 

(6) Z4., carte 121. All’amb® in Savoia, 27 marzo 1497. “ Quanto veramente apertien ali confer- 

menti de mons” Castelvechio [Guido di Chateauvieil, ministro principale del Duca], dechiarito per 

‘vostre de XXI retenute repplicate, per le quali vedemo el desiderio de questo Ill®° se» Ducha che 

la pace se habi a tractar li a Turino. Sapiate che havendo Nui lo instesso desiderio per molti re- 

specti et precipue existimando per il reciproco amor è tra S. Ex* et Nuî, et per la sapientia et 

bontà di quella, tuto. habi a sueceder bene, Scrivessemo 2a molti zorni im Spagna et lora de novo 

cum mazor efficatia habiamo replicato, che la pace se habi a tractar a Turino, come luogo medio, 

et commodo a tute le parte interveniente. Il che farete cum boma forma intender ala Ex'® ante- 

dicta, ma dal canto suo quella habi ad operare cum la sua prudentia che tale comune desiderio 

nostro sortischa votivo effecto... ,. 

(7) Gazorto, III, 48-50. Circa il preteso patriziato veneto accordato a Filippo, v. Paravia, op. 
cit., pag. 98-101. 

(8) Arch. di Stato di Venezia, reg. cit., carte 139. All’amb* in Savoia, 26 giugno 1497. “... nos 
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rispose di non credere che le condizioni d'Italia favorissero un’ alleanza veneto- 

sabauda. Simile atto poteva destare sospetti e condurre a tristi conseguenze. Meglio 

che il buon accordo esistesse realmente senza alcuna manifestazione pubblica (1). 

Lo Zorzi nel mese di maggio chiese di rimpatriare (2), ed il Senato tenuto conto 

del bisogno che si aveva di lui nel capitanato di Bergamo e dei suoi interessi pri- 

vati, acconsentì ad eleggergli un successore “ qui refutare non possit sub pena due, 

mille, ultra penas statutas contra refutantes ,, e riuscì eletto il 6 giugno Bertuecio 

Valier (3). Partì il Valier il 2 agosto, il 9 gli fu inviata la commissione (4), ed il 

23 lo troviamo alle porte di Torino (5). Il Duca era in cattive condizioni di salute, 

ed aveva risoluto di cambiar aria recandosi a Susa. Ma qui non soddisfatto ancora 

deliberava di cercare la brezza delle balze alpine nella Savoia, sicchè il Valier non 

sapendo se dovesse tenergli dietro, chiese istruzioni al Senato. Ebbe risposta di se- 
guirlo, qualora esso non facesse ostacolo (6). Ma Filippo era in fin di vita, ed il 

7 novembre moriva, lasciando fama di principe valoroso ed intelligente (7). 

La sua morte fece a Venezia profonda impressione, tanto più che proprio lo 

stesso giorno del doloroso avvenimento la Repubblica aveva concesso al governo 

sabaudo un imprestito di 4200 ducati (8). “ La morte di questo ducha ,, scrive Ma-. 

rino Sanuto (9), “ al presente è sta mal in proposito per doi rispetti. L’uno perchè 

era amico di la Signoria nostra, et l’altro perchè da quella via si havea molti avisi. 

veri di Franza, et non mancava per lui da interporse con el Roy [Carlo VIII] a 

pacifichar le cosse ,. Si noti che un mese prima per tenerselo favorevole il Senato. 

aveva deciso di sborsare a Filippo 20.000 scudi all'anno, un terzo a conto della 

Repubblica, e gli altri due terzi dagli altri confederati della lega, cioè il Duca di 

Milano per uno, il Pontefice ed il re di Napoli, per il secondo terzo (10). Un amba-. 

sciatore sabaudo, il sig. di Montvéran, erasi fermato a Venezia, partendo poi alla. 

volta di Germania (11). 

esse constanter dispositos perseverare omni tempore in summa benivolentia, amore, et unione cum. 

Ex° sua, existimareque omnem fortunam sui status esse peculiarem ac propriam nostram ,. 
(1) Arch. di Stato di Venezia, carte 140. “ ...facimus hanc necessariam conclusionem: Quod sicuti 

Intelligentia particularis inter nos ambos tantum non expediret admodum rebus presentibus, Ita de 

facili esse posset ex plurimis capitibus nociva et producere malos effectus communibus rebus nostris: 

preberet in materiam et causam reliquis omnibus suspicionis et novitatis .. 

(2) Sanuto, I, 641, 673, da cui il Gasorto, III, 65. 

(3) Sanuro, I, 673. — Arch. di Stato di Venezia, loc. cit., carte 135, 6 giugno 1497. © Hleckdl 

orator d. Bertutius Valerio , 

(4) Sanuro, I, 704. NERO 1497. “ A dì 2 ditto, la matina, si partì di questa terra Bertuzi 

Valier, andava orator al ducha di Savoia in loco di Marco Zorzi. Et andoe a Padoa, poi verso Mi- 

lano, et demum li fo mandato la cornissione ,. — Arch. di Stato di Venezia, loc. cit., catte 149 

©“ Commissio V. N. Bertucij Valerio Oratoris proficiscentis in Sabaudiam ,. 9 giugno 1497. 

(5) Gazorto, III, 70. 

(6) Sanuro, I, 793. — Gazorto, III, 71. — Arch. di Stato di Venezia, loc. cit., carte 163 7. 27 set-_ 

tembre 1497. 

(7) Gazorto, III, 73. — Anche il Paravia, pag. 98, conosce i nomi dei principali ambasciatori 

veneti alla corte di Filippo. 

(8) Arch. di Stato di Venezia. Commemoriali cit., X, VIII, carte 108. 

(9) Sanuro, I, 818. 

(10) In., I, 804. 
(11) Gasorto, II, 71. 
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Filippo lasciò la corona al figlio primogenito, Filiberto II. Il Duca di Milano, 

Lodovico il Moro, mandò un’ambasciata apposita a condolersi della morte di Filippo 

e congratularsi col nuovo Duca della sua assunzione. La Repubblica veneta, che allora 

era molto irritata contro il Moro, e voleva controbilanciarne l’influenza alla corte 

sabauda, elesse pure un ambasciatore straordinario in Savoia pei medesimi ufficî, e 

la scelta cadde su Paolo Pisani, cavaliere e podestà di Bergamo. Con lui doveva 

partire il segretario Gio. Pietro Stella, diplomatico di grande abilità; 16 cavalli, 

16 servi e 2 staffieri formavano il seguito del nuovo ambasciatore. Ma condizioni di 

salute impedirono al Pisani di accettare, fu eletto quindi al suo posto Niccolò 

Foscarini, capitano di Verona (1). Gio. Pietro Stella andò quindi a raggiungere il 

Foscarini, ed insieme si recarono a Torino (2), dove fecero ingresso con molto 

onore il 24 dicembre, incontrati dal Duca (3). Il Foscarini eseguì solo la commis- 

sione avuta (4), e chiese quindi licenza di ritornare al suo governo, lasciando colà 

il Valier e lo Stella (5). Il Senato approvò (6) ed il 17 gennaio 1498 il Foscarini 

era di ritorno a Verona. La sua relazione e le notizie dirette che venivano da quei 

paesi facevano dubitare che Filiberto inclinasse a parte francese (7). Per tratte- 

nerlo, la Serenissima gli faceva sapere che avrebbe soddisfatto al resto 'della quota 

di 20.000 scudi fissati col padre suo (8), ma il Duca di Milano ed il re di Napoli 

non pensavano punto a sborsare quanto loro spettava, per cui Filiberto era e si 

mostrava malcontento (9). Egli si andava allontanando dalla lega italiana, ormai in 

dissoluzione per l’inimicizia sempre più palese tra Milano e Venezia, e si accostava a 

Francia. E fu certamente per stringere maggior legami con Carlo VII, che il gio- 

vane Duca decise di lasciar il Piemonte, recandosi in Savoia, coll’ intenzione di 

fermarsi a Ginevra. Anzi egli espresse la volontà che nessun ambasciatore lo seguisse 

nel viaggio per trovarsi più libero (10). Allora il Valier vedendo inutile la sua 

presenza a Torino, dove rimaneva governatrice Bianca di Monferrato, la Duchessa 

vedova, chiese licenza. Ed il Senato considerando: “ etiam quel impresa esser 

frustra, videlicet a tegnir orator patricio, perochè sempre che ’l1 re di Franza volesse, 

el ducha di Savoia ratione sanguinis et affinitatis si aderiria a’ suoi volleri et mon 

saria bon italiano , decise di richiamarlo il 23 febbraio 1498. A Torino come rap- 

‘ 

(1) Sanuro, I, 822 e 831. — Gasorto, III, 84. — Arch. di Stato di Venezia. Deliberazioni cit., 

carte 172. 23 novembre 1497 e carte 173. 1 dicembre 1497. — Il Sanuro dice che il Foscarini fu 

eletto il 2 dicembre, © a dì 2 ditto , (col. 831), ma la deliberazione del Senato è del 1°. 

(2) Samuro, I, 831. 

(3) In., I, 841. — Garormo, III, 84. 

(4) Arch. di Stato di Venezia, loc. cit. Commissione di Niccolò Foscarini. 12 dicembre 1497. 

(5) Sanuro, I, 841. 

(6) In. © Et cussì li fo dato licentia che dovesse ritornar alla sua capitania di Verona ,. 

(7) In., I, 858. — Gasorto, III, 89-90. 

(8) Sanuro, I, 858-59. — Gasorto, III, 94. 

(9) Gasorto, III, 95. 

(10) Ciò appare da lettere del Valier del gennaio, che chiedeva nelle sue istruzioni se dovesse 

seguire il Duca o tornare, mentre in altre non faceva più parola di seguirlo (Sanuto, I, £68-69). 

Dato il desiderio della Repubblica che ogni mossa di Filiberto fosse tenuta d'occhio, ed il consenso 

poi dato al ritorno del Valier, ritengo che il Duca stesso impedisse ai rappresentanti delle potenze 

di accompagnarlo. 
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presentante della Repubblica rimase lo Stella (1). Il 20 marzo il Valier faceva a 

Venezia la sua relazione, poco favorevole pel Duca di Savoia (2). La Signoria andava 

quindi perdendo a Filiberto la simpatia nutrita per Filippo, se un importante avve- 

nimento non avesse di nuovo spinto Venezia verso Savoia. 

La notte del 7 all'8 aprile 1498 Carlo VIII venne improvvisamente a morte, e la 

corona di Francia passò a Luigi, duca d'Orléans, il rivale implacabile di Lodovico 

il Moro. Il nuovo re, detto Luigi XII, mostrò altre disposizioni verso la Repubblica, 

che non Carlo VIII (3). E Venezia non ebbe più che un pensiero, unirsi a Luigi 

contro il Moro, purchè Pisa e le altre terre italiane da lei agognate rimanessero 

a suo arbitrio. Quindi nonostante avesse già deputato un’ ambasciata straordinaria 

in Francia, composta da Girolamo Zorzi, Niccolò Michiel ed Antonio Loredan (4), 

ordinava ,allo Stella di lasciar Torino e recarsi subito presso il nuovo re, dopo aver 

parlato col cardinale di S. Pietro in Vincoli, per fare i primi uffici di congratula- 

zione (5). Lo Stella eseguì l'ordine il 29 aprile, e Venezia, volendo che un suo rap- 

presentante si trovasse sempre a Torino, deliberò di sostituirlo con Francesco della 

Giudecca (6). Ma il muovo eletto non potè allontanarsi da Venezia, e la missione 

venne affidata “ cum omni celeritate possibili , al segretario dell'ambasciata di Mi- 

lano, Giovanni Dolce (7). Questa premura della Repubblica si spiega facilmente quando 

si consideri che Venezia voleva ormai abbattere il Moro, e d'altro canto temeva che 

l'influenza del medesimo alla corte sabauda ed il desiderio di pace mostrato sempre 

da Filiberto II scompigliassero i suoi disegni. Pare infatti che sulle prime le arti del 

(1) Sanuro, I, 882. — Gasorto, III, 94. — Arch. di Stato di Venezia. Deliberazioni cit., carte 187 r. 
23 febbraio 1497 (8). 

“ Cum pretergressus fuerit montes Il}mis D. Dux Sabaudie, non est ex dignitate status nostri 
tenere illic amplius nobilem virum d. Bertucium Valerio oratorem nostrum absque aliquo fructu et 
cum maxima impensa Dominij nostri. Ideo 

“ Vadit pars quod prefato oratori nostro Concedatur licentiam repatriandi, dimittendo illic cir- 
cumspectum Joannem Petrum Stellam, Secretarium nostrum, qui ad plenum satisfaciet quantum 

occurret presentibus temporibus, attento precipue quod Illms D. Dux Mediolani ibidem tenuerit et 

tenet unum secretarium suum cum equis tribus. — De parte -—- 115. De non — 29. Non synceri 
— 2,. Il Moro aveva ad amb” in Torino Mafio Pirovano. 

(2) Sanuro, I, 907-8. 

(3) In., I, 937, 944. — Gasorto, III, 99. — V. Petissier, Louis XII et Ludovic Sforza (8 avril 

1498—23 juillet 1500). Paris, Thorin et fils, 1896, vol. I — V. pure circa l’azione di Lodovico il Moro 

sull’imperatore Massimiliano, il recente studio del Perissier, L’Alliance Milano-Allemand è la fin du 

XV° siècle. L'ambassade d’Herasmo Brasca à la cour de l’empereur Mazximilien (avril-decembre 1498) in 

Miscellanea di storia italiana, serie 3*, vol. IV (1898), pag. 335-492. 

(4) Sanuro, I, 954. — Gazsorto, III, 102. — Vedi P#rissrer, op. cit. 

(5) Sanuto, I, 948. — Gasorto, loc..cit. 

(6) Sanuto, I, 966. — Gasotro, loe. cit. — Arch. di Stato di Venezia, Mii (Senato. Se- 

creta) reg. 37 (1498-1500), carte 14 r». 21 maggio 1498. 

“ Siando andato el fidelissimo nostro Zuan Piero Stella secretario mostro en Franza, el qual 

prima se ritrovava Secretario nostro in Savoia, necessario è di mandar un altro Secretario de lì 

per intender le occorrentie de le parte de lì et quello che de zorno in zorno se haveria da lo 

Rm° S. Piero ad Vincula, però 

© L’anderà parte, che Imm'® mandar se debia in Savoia el Fidel®° Secretario nostro Francesco 

de la Zudecha cum tutt li muodi et conditioni cum le qual stava el sopraseripto Zuan Piero Stella. 

— De parte — 156. — De non — 9. Non synceri—1, 

(7) Petissier, Le traité d’alliance de Lowis et de Philibert de Savoie en 1499, pag. 15 (Montpellier, 
Boehm, 1893). — Garorro, III, 102. — Arch. di Stato di Venezia, loc. cit., carte 18. 4 giugno 1498. 
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Moro avessero il sopravento, poichè lo Stella, profondo conoscitore degli uomini e 

delle cose, al ritorno di Francia nella relazione fatta al Senato nell’ottobre 1498 

dichiarava “ che ducha di Savoia Filiberto presente tien con il ducha di Milano , (1). 

Ed infatti ai primi del 1499 Filiberto dichiarava al re che non poteva allearsi con 

lui ai danni del Moro pei vincoli di parentela e d’amicizia che lo univano al mede- 

simo. Se egli invadeva la Lombardia, contasse solo nella sua neutralità (2). Venezia 

dunque si servì del Dolce per staccare Filiberto dall’amicizia col Moro (3) e fu coa- 

diuvata dal re di Francia, che prima di romperla con Milano voleva esser certo 

dell'animo del Duca di Savoia. La Repubblica usava ogni riguardo a questo per 

cattivarselo. Domenico Trevisan, ambasciator veneto di passaggio in Piemonte, non 

mancò di ossequiare a Torino Filiberto e suo fratello, Renato il Gran Bastardo (4). 

Tuttavia se Lodovico il Moro avesse avuto a Torino un ambasciatore più capace 

del Pirovano, forse avrebbe scongiurato le mene degli avversari (5). Mal servito in- 

vece, dopo lunghe trattative, vide il 13 maggio il Duca di Savoia stringere trattato 

col re di Francia, che giurò solennemente di osservare i patti e li pubblicò V11 

giugno. Filiberto si obbligava a lasciar il passo all'esercito francese nei suoi stati, 

a fornire i viveri a prezzo ragionevole stabilito da due commissari, uno francese e 

l’altro savoino, ed univa all'esercito reale 2000 fanti e 600 cavalli per 6 settimane. 

In compenso il re gli concedeva in perpetuo il comando di una compagnia di 100 

uomini d’arme, e pel tempo della guerra un’altra compagnia di ugual numero. Gli 

assegnava pure 22.000 lire tornesi di pensione annua perpetua e 3000 al mese du- 

rante la guerra, oltre a 10.000 pel Gran Bastardo (6). Questo trattato si fece all’im- 

provviso e fu una vera vittoria diplomatica della Francia e della Repubblica. 

Non è qui il luogo di narrare la campagna di Luigi XII contro Lodovico il 

Moro, nella quale Filiberto II ebbe parte poco attiva. Egli entrò tuttavia a fianco 

del re in Milano (7). Ricorderò piuttosto come Giovanni Dolce, segretario veneto a 

Torino, abbia seguito i Francesi, e con essi e con altri veneziani sia entrato in Mi- 

lano (8), mal veduto dalla popolazione, che rimproverava alla Repubblica di aver 

attirato in Lombardia lo straniero. E con facile profezia i Milanesi dicevano all’indi- 

rizzo dei Veneziani: “ Habbiamo dato da disnar al re, vui li darete da cena , (9). 

Pochi anni dopo la lega di Cambray avverava la predizione! 

Il Dolce rimase a Milano, e dovette rifugiarsi nel castello quando il Moro appro- 

(1) Sanuro, II (Venezia, 1879), col. 31. 

(2) Maripiero, pag. 554. 
(3) Sanuro, II, 59, 64, ecc. — Pruissier, Ze traîté, ecc., pag. 29. — Gasorto, IMI, 109-13. 

(4) Sanuro, II, 189. 

(5) Cercava Lodovico bensì di influire sul Duca di Savoia per mezzo dell’imperatore, ma in- 

vano. Vedi Pririssier, L'alliance Milano-Allemande, ecc., pag. 385. 

(6) Sanuro, II, 151. — Prrrssier, pag. 32-38, 59. — Garorro, III, :131-82. 
(7) V. tra l’altro Pasror, Geschichte, ecc., II (Innsbruck, 1895), pag. 425. 

(8) Sanuro, II, 1318. Sulla campagna di Luigi XII in Lombardia, v. il vol. Il dell’opera già cit. 

del Pririssier, Lowis XII et Lodovie Sforza. 

(9) In., III (Venetia, 1880), col. 25-26. Da lettera di Vettor Capello da Milano. “ Or che nostri 

venetiani erano malissimo veduti, et li diceano: “ Cani! ,. No ossavano troppo ussir di casa, dicendo 

Milanesi Venitiani esser stati causa di la ducea di Milan ch'è persa. E dicono: “ Rabbiamo dato da 

disnar al re, vui li darete da cena ,, zoè venitiani... Conclude niun li voleva veder, fin le femine 

li diceano: “ Possiate andar ramengi! ,. 
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fittando del mal governo francese, che aveva fatto desiderare ai Milanesi l’antico 

principe, ritornò dalla Germania, cacciando a sè dinanzi gli invasori. E nel castello 

di Milano, prima che s’arrendesse al Moro, il Dolce venne a morte nell'aprile 1500 (1). 

Dopo questa morte Venezia non mandò più segretari alla corte di Torino. La 

conquista francese in Lombardia aveva diminuito l’importanza del ducato sabaudo, 

e la Repubblica non sentiva più bisogno di una continua vigilanza nelle cose 

piemontesi. Inoltre frequentemente avvenivano questioni di precedenza fra i due 

stati, specialmente alla corte pontificia, i quali facevano nascere il malanimo 

reciproco. Così nel 1501, quando il signor d’Aubigny, capitano dell'esercito fran- 

cese diretto alla volta del reame di Napoli, entrò in Roma e tutti gli ambasciatori 

andarono a riceverlo, la cerimonia fu incagliata dalla contesa di precedenza tra 

l'ambasciator veneto, Antonio Giustinian, e quello sabaudo. Il maestro delle ceri- 

monie, Giovanni Burchard non volle interporre la sua autorità, ed a stento fu evi- 

tato uno scandalo (2). Poco dopo in una cerimonia nella camera del Pappagallo, il 

Pontefice, Alessandro VI, per troncare un altro incidente dovette ordinare ai due 

ambasciatori di recarsi d’allora in poi alle funzioni alternativamente, sicchè per quella 

volta l’oratore sabaudo si ritirò (3). Ma non così fu nel dicembre dello stesso anno, 

quando nella stessa camera del Pappagallo si ripetè la scena. Il Papa impose ad 

ambidue di ritirarsi. Allora il cardinale Grimani prese la parola in favore del veneto, — 

dicendo che i rappresentanti della Repubblica da più di quarant'anni occupavano 

quel posto, e che mentre in Venezia eransi succeduti ben settecento dogi, Savoia 

da soli sessanta anni era ducato, e prima aveva appena il titolo di contea: spettare 

quindi a Venezia la precedenza. Il pontefice chiese al Burchard la sua opinione. Il 

maestro delle cerimonie si limitò ad osservare che, ai tempi di Sisto IV, Vambasciator 

sabaudo aveva preceduto quello di Milano, e questo l’orator veneto: la conclusione 

veniva quindi naturale, tanto più che il cardinale di Sanseverino confermò le parole — 

del maestro (4). Il Pontefice tuttavia, forse pel bisogno di cattivarsi la Repubblica; 3 

il 13 del mese essendo l’orator sabaudo venuto in cappella, lo ammonì di non pro- 4 

vocar scandali, ma di cedere sempre al veneto (5). K 

(1) Sanuro, INI, 232, aprile 1500. “ Da Crema, dil podestà, di 15... nove abute di Milam, come 

Zuan Dolze, secretario nostro, era morto in castello ,. — col. 241 “ Da Pizegatom [Pizzegatone], di 

sier Fantin Vallaresso, provedador... che Zuam Dolze, secretario nostro, morì in castello, e le sue 

robe rimase in custodia di uno Damian che lo serviva ,. — col. 815, maggio 1500. ©“ A_ dì 14 marzo. 

In collegio fo leto una letera di uno Claudio francese è a Milan, qual scrive mandar de qui le robe 

era di Zuam Dolze, secretario nostro, che morite a Milan ,. 

(2) Archivio di Stato di Torino. Ceremoniale, Roma, m. I, n° 2. Estratto dal diario del Burchard. 

“ Anno 1501 cum dominus de Ulbignì, Capitaneus exercitus Regis Francorum, ingredietur Urbem, 

interfuerunt Oratores Regum Francorum et Angliae, Ducis Sabaudiae, Venetorum, et Florentinorum, 

inter quos non fuit servatus ordo, quia Sabaudus contendit cum Veneto, qui ibat a dextris Oratoris 

Angliae, et Sabaudus erit ab illius sinistris, nolui me interponere. Joann Burcardus in Diario Ale- 
rcandri VI, pag. 142 ,. È 

(8) Zad. “ Eodem anno Dominica prima adventus in Camera Papagallo orta est differentia inter 
oratorem venetum et oratorem Ducis Sabaudie super precedentia. Mandavit Sanctitas Sua, quod 

venirent alternatis vidibus, et pro ea vice mansit Venetus, et recessit Sabaudus, ibi, pag. 164 ,. 

(4) Tavasne, Diarium Burchardi, cit. INI (1500-6). Parigi, Leroux, 1885, pag. 171-72. 

(5) In., pag. 172. “ Orator ducis Sabaudie hoc mane fuit in capella, cui Papa dixit in camera 

Papagalli quod non deberet contendere cum oratore Veneto super precedentia, sed ei cedere, si ve- 
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Nel 1503 tuttavia il Duca di Savoia ebbe la soddisfazione di vedere ad Innsbruck, 

come principe dell’impero, nella corte dell’imperatore Massimiliano I, concessa al suo 

ambasciatore, Giorgio di Menthon, la precedenza sull’oratore della Serenissima (1). 

Sembra nondimeno che in quell’anno stesso, trattandosi alleanza fra l'impero e la 

Spagna contro Francia, Filiberto II, genero di Massimiliano, e segretamente incli- 

nevole ad abbassare il troppo potente re, abbia fatto ossequiare a Roma il condot- 

tiere della Repubblica veneta, Bartolomeo d’Alviano, per staccare Venezia da Francia 

ed unirla ai nemici di questa potenza (2). Ma queste mene non ebbero risultato ed 

il 10 settembre 1504 Filiberto morì (3), lasciando lo stato intatto materialmente, 

ma diminuito d'importanza politica. Egli aveva contribuito non poco ad introdurre e 

raffermare in Italia la dominazione francese, e lasciava ora al suo infelice succes- 

sore, Carlo II, di soffrirne le tristi conseguenze. 

7. — Carlo II (II), fratello paterino e successore di Flliberto II, era stato dalla 

natura mal favorito fisicamente e moralmente. “ L’Illustrissimo di Savoia , scriveva 

Lodovico Falier nel 1531 (4), “ è uomo di piccola persona, gobbo, di faccia brutta ,. 

Forse tali deformità erano ataviche, poichè Filiberta di Savoia, sua sorella, era a 

detta di Pietro Sanuto nel 1515 (5) “ grande, palida, magrissima, gobissima, con 

un naso longo a grizo molto: dil resto la è bella donna (!) ,. Il carattere poi del 

Duca era poco adatto ai tempi difficili in cui viveva: egli era mite, amante della 

tranquillità, e sebbene non isfornito d’ingegno, nè di un certo coraggio, in generale 

mancava di energia. Guidato per tempo da un buon maestro, Carlo II sarebbe forse 

riuscito un abile principe, e non avrebbe sofferto tante amarezze. Tale guida gli 

mancò, ed egli, come tutti gli spiriti deboli, appena ebbe la corona, preferì occu- 

parsi delle questioni di poco momento, arretrandosi sempre innanzi ad ogni deci- 

sione che potesse influire seriamente nelle cose dello stato. Quindi lo vediamo fin 

dal principio del suo regno risollevare la vecchia questione del regno di Cipro, inimi- 

candosi la Repubblica Veneta, mentre ad un nome vano senza soggetto avrebbe dovuto 

preferire l’amicizia della Repubblica, che per lui sarebbe stata di gran peso, date 

le condizioni della penisola. 

Sulle prime dimostrazioni di cortesia fra i due stati non mancarono. Partiva 

nell'autunno 1504 da Venezia alla volta di Spagna Francesco Donato, nuovo amba- 

sciatore presso il re Cattolico, Ferdinando d’Aragona. Esso ebbe incarico di passare 

nel viaggio dove si trovasse il nuovo Duca e di congratularsi con lui della sua 

niret, et non facere scandalum ,. — v. anche la nota. Francesco Pepi alla Signoria di Firenze. 

“... Hieri mattina l’altra, essendo per ire in cappella, et trovandovisi l'oratore veneto et quello 

di Savoja, che urtono intra loro del precedere, Nostro Sig*® li fe andar fuori tucti e due ,. 

(1) Arch. di Stato di Torino, loc. cit. “ Il fust debat del Ambassad” de Venise premier venu 

avec George de Menton, Amb" du Due de Savoie, se mettant sur luj àè yzenbrouch en l’eglise, conclu 

par le Roi des Romains pour le Duc de Savoie, parce quil estoit. Duc de l’Empire environ l’an 1503. 

Voiage de l’Arciduc Philippe par le s® l’Alaing in Bibliotech Archiduc Isabellae ,. 

(2) Gasorto, III, 194. 

(3) Za., III, 199. 
(4) Arsèri, Relazioni degli amb'ì veneti, serie 1%, tomo III, pag. 5. Relazione d’ Inghilterra del 

Falier. 

(5) Sanuro, XX (Venezia, 1887), col. 22, lettera del 12 febbraio tenuta fino al 16. 

Serie II. Tom. XLIX. 0) 
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assunzione. A Chambery il Donato eseguì la Commissione e rimase soddisfatto dell’ac- 

coglienza (1). Così pure alcuni mesi dopo Alvise Mocenigo, recandosi all'ambasciata 

di Francia, ebbe commissione di visitare il Duca (2). Nel 1506 un Gio. Battista 

Pallavicino, suddito genovese, saccheggiò una nave mereantile veneta nelle acque di 

Cipro, e poi condotta la preda a Rapallo, sebbene inseguito da navi genovesi, dietro 

protesta della Serenissima, riparò nelle terre sabaude. Venezia, desiderosa di ven- 

dicare l’insulto sofferto, sì rivolse al Duca, pregandolo di catturare il colpevole e di 

consegnarlo alla Signoria genovese (3). 

Ma durarono poco queste apparenti buone relazioni. Nel 1504 Giulio Il aveva 

riconosciuto i diritti di precedenza del Duca di Savoia sulla Repubblica veneta, 

come re di Cipro, e nel registro del Cerimoniale pontificio il Dux Sabaudiae, come 

già altra volta, ebbe posto prima del duca di Milano e del doge di Venezia (4). 

Allora Carlo volle che ovunque i suoi rappresentanti precedessero quelli di Venezia, 

e come la Repubblica non cedeva, così ebbe colla medesima varî conflitti. Ad 

esempio nel giugno 1507 trovandosi a Milano col re Luigi XII in un banchetto dato 

a Gian Giacomo Trivulzio, quando sentì dire che gli oratori veneti venuti ad 

ossequiare il Re, Domenico Trevisan, Paolo Pisani ed Antonio Condolmer, invitati 

pur essi a banchetto, volevano aver posto più onorifico di lui, irritato se ne andò, 

(1) Savuto, VI (Venezia, 1881), col. 80. ottobre 1504. “ Di sier Francesco Donado, va orator în 

Spagna, date a Zambri, in Savoia, a dì 7. Come si havia congratulato con el ducha novo, videlicet 

fratello, dil defuneto, nominato ducha Carlo, et scrive i coloquij abuti... et che esso orator era sta 

ivi molto honorato et si partiva per il camin suo verso Spagna ,,. 
(2) Arch. di Stato di Torino, Venezia, Lettere principi, I. Leonardo Loredano doge al Duca 

Carlo II. Venezia, 1 ottobre 1505. “ Illustrissimo et Excellentissime Frater nostre Charissime. Mit- 

timus ad Christianissimam Maiestatem Nobilem virum Aloysium Mocenicum equitem, dilectissimum 
Civem ac Oratorem Nostrum, Cui iniunximus ut, Excellentiam Vestram visitet, eique nonnulla 

nostro nomine referat. Placeat igitur Ex'° Vestre ipsius Oratoris nostri, quae de nostra mente pro- 

cedunt, Fidem indubiam adhibere, non secus ac si nos ipsi coram loqueremur. Datae in Nostro 

Ducali Palatio Die primo oetobris, Indietione Nona, M D V. 

Leonardus Lauredanus Dei gratia 

Dux Venetiarum ete*. 

(3) Zd., Loredano al Duca. Venezia, 6 luglio 1506. 
© Illustrissime et Excellentissime frater Noster charissime. Hisce proxime praeteritis mensibus 

non procul a Cypro Quidam Jo. baptista Pillavicinus Januensis, Navim Ursam mercimonijs Civium 

et Subditorum Nostrorum onustam Intercaepit: Quam (ut ab Illustri Jannensium Gubernatores et 

Magnifica Communitate accepimus) non longe a Janua in Sinum Rapalli perduxit. Quod quidem 

(ut par erat) ipsique asserunt, molestissimum eis fuit, et Navem et Triremem Instructas ad pyratam 

cum Navibus Januam Conducendum miserunt. Sed ventis prohibentibus (ut dicunt) eum assequi non 

potuere: Iudicantque prefatum Pillavicinum vel Niceam, vel in portum Ville franchae se rece- 

pturum, utraque loca, Ill®e Dominationi vestrae Subiecta: Et quoniam praedictus Ilustris Guber- 

nator et Mage Communitas Nos eis rogarunt litteris: ut ad Illm®m vestram Dominationem hac de 

causa Scriberemus: sic etiam Instan®° petentibus mercatoribus Januensibus, quid hac in nostra 
urbe moram trahunt: has ideo ad ipsam Dandas duximus; Quam hortamur et Rogamus, velit 

huiusce rei eam curam capere. Quae summae aequitati Ill: Dominationis vestrae convenit, in tali 

praesertim crimine: Accommittere ut si Jo. Baptista praedictus aliquem in portum Im: Domina- 

tioni vestrae subiectum, applicuerit cum Navibus et bonis retineri debeat, consignarique Mage 
Communitati antedictae. Quo et nostrorum indemnitati prospicere, et de cive suo Improbo sicuti 

conveniens erit, decernere valeat....,. 

(4) Arch. di Stato di Torino. Ceremoniale Venezia, mazzo I, n. 1. Copia dell’ “ Ordo Regum et, 

Ducum Christianorum. Anno domini 1504 sub Pontifice Jullio, et eius Magistro ceremoniarum 
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senza necessità, perchè i tre oratori saputa la sua presenza, s'erano pur essi allon- 

tanati, per non accettare un posto a lui inferiore (1). Qui convien notare che gli 

oratori veneti esageravano le loro prerogative. Vedremo che più tardi la Signoria 

stessa, pur riconoscendo al Doge il diritto di precedere il Duca di Savoia ed ai 

suoi oratori gli ambasciatori sabaudi, ammetterà che quando di fronte agli oratori 

si trovi il Duca in persona, debbano quelli cedere a questo, trattandosi di un prin- 
N 

cipe, che è sempre di condizione superiore a privati. Abbiamo quindi un perenne 

malcontento nel Duca, il quale prese parte alla lega di Cambray contro Venezia, 

e fu nominato come alleato del Re di Francia, insieme ai marchesi di Mantova 

e del Monferrato ed al Duca di Ferrara (2). Egli si recò personalmente coll’eser- 

cito francese insieme a Renato di Savoia, ‘il Gran Bastardo, suo fratello. Non 

ebbe parte alla battaglia di Agnadello, ma arrivò il giorno dopo nel campo con 

10.000 uomini (3). Fece tuttavia ritorno nei suoi stati prima che la guerra fosse 

terminata. Durante la guerra santa contro i Francesi, bandita da Giulio II, che 

s'era rappacificato con Venezia, Carlo seguì il Re Luigi, e tentò sollevazioni e 

l'acquisto di Cipro (4), ma senza risultato alcuno. La sua condotta poi debolis- 

sima verso i Francesi e gli Spagnuoli ad un tempo lo fece scadere dalla con- 

siderazione universale, al punto che un ministro toscano nel 1516 osava suggerire 

al fratello del Pontefice, Giuliano de’ Medici, sposo di Filiberta di Savoia e quindi 

Paride de Grassis Bononiensi ,. — Il cardinale Guido Ferrero, vescovo di Vercelli, nel 1574 mandò 

tale copia al Duca Emanùele Filiberto. V. Id. Roma. Lettere Ministri, mazzo V. Ferrero al Duca. 

Roma, 3 maggio 1574. Dice che il Grassis era stato maestro di cerimonie del card. Gio. Stefano 

Ferrero, vescovo di Bologna, e poi del Pontefice, e cita una sua epistola da cui © appar chiara- 

mente che la precedenza è di v. A. così della Repubblica di Venetia, come di ogni altro di questi 
principi ,. 

Il diario di Paride de Grassis, compagno e successore del Burchard nell’ufficio di maestro delle 

cerimonie, fu pubblicato dai Sig Dericari e ArmeLtini, Il diario di Leone X di Paride de Grassi. 

Roma, Cuggiani, 1884, ma in modo veramente deplorevole. Esso fu ridotto ai minimi termini, e si 

può dire che quanto v’'ha di meglio venne tralasciato. 

(1) Samuro, VII (Venezia, 1882), col 95. ©“ Da Milano di oratori. Di uno pranzo o ver bancheto 

fatto per missier Zuam Jacomo Triulzi al re et altri signori et baroni et oratori; et li nostri fonno 

invitati. Qualli, hessendo andati, fo ditto al ducha di Savoja, ch'era lì, che li oratori nostri lo volea 

precieder; et lui si partì. Or li nostri oratori si partino loro, sì che ni l’un ni l’altro non 

restono ,,. 

(2) Grovenare D’Aguino, Chronica (Mon. hist. patriae. Scriptores, I), col. 725. — Romanin, Storia 

documentata di Venezia, tomo V. Venezia, Naratovich, 1856, pag. 189. — Dessarpins, Négociations 

diplomatiques de la France avec la Toscane, tomo II, Paris, 1861, pag. 354. Alessandro Masi e Fran- 

cesco Pandolfini ai Dieci. Peschiera, 1 giugno 1509. Ii nunzio disse loro “ che, nelli capitoli fatti 

a Cambrai convennono con lo Imperadore che il duca di Savoja per lo interesse de Chypre dove 

pretende, ed il duca di Ferrara per il Polesine.... e la Santità del Papa per riavere el suo, con- 

tribuissino a qualche parte della spesa ,. — Sanuro, VII, 704-5. 

(3) Sanuro, VIII, Venezia, 1882, col. 184-85, 241, 544. 

(4) In., X, Venezia, 1883, col. 716-17, luglio 1510. © .... sier Alvise di Prioli. ... dicendo voleva 

aprir a Consejo li avisi hanno di le cosse di Cypri, et chiamato il Consejo di X con la zonta ste- 

teno pocho espreseno di aprir le lettere hanno, videlicet lettere di Corfù di fevrer, come l’armada 

per Cypro andava, videlicet la spagnuola, e di alcuni ciprioti menava la praticha intervenendo il 

ducha di Savoja e di Candia di dito tempo ,. Nel febbraio 1511 troviamo il Duca nel campo fran- 

cese a Verona, v. Le Gray, Négociations diplomatiques entre la France et VAutriche durant les trente 

premiòdres années du XVI sidele, tomo I. Paris, Imprimerie Royale, 1845 (in Collect. de doc. in. pour 

Uhist. de France), pag. 381, Andrea. de Burgo a Margherita d'Austria. Blois, 21 e 22 febbraio 1511. 
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cognato del Duca, l’idea di soppiantarlo e d’impadronirsi del suo stato (1). Un anno 

prima ancora Leone X nella sessione decima del concilio Lateranense, avendo 

inteso dal maestro di cerimonie, Paride de Grassis, che a Savoia spettava la pre- 

cedenza su Venezia, fece prendere tali disposizioni che gli ambasciatori sabaudi, 

allora in numero di quattro a Roma, non ebbero a lagnarsi (2). Ma nel novembre 

1520 vi fu un conflitto di qualche gravità alla corte di Roma tra l’'ambasciator veneto 

e quello sabaudo. Erano entrati in cappella gli ambasciatori delle varie potenze, 

quando entrò Leone X, il cui manto era sostenuto per la coda dall’ambasciatore 

piemontese, forse il prevosto Giovanni Ginodi (3), atto di sommo onore. Il Ginodi 

accompagnato il Pontefice sul trono, volle sedere accanto all’ambasciatore spagnuolo, 

D. Juan Manuel, nel posto occupato dall’orator veneto, Alvise Gradenigo. Questi 

rifiutò di muoversi, e vi fu un battibecco fra i due. Dovette intervenire il maestro 

(1) Giuliano aspirava a farsi uno stato. V. PaALLastreLLi-ScARABELLI, Lettere di Mons" Goro 

Gheri pistoiese gover di Piacenza nel 1515 a Giuliano, Giulio e Lorenzo de’ Medici e ad altri [in 

“ Archivio storico italiano ,. Appendice VI (1848)], pag. 42. Goro Gheri a Giuliano. Piacenza, 

26 giugno 1516. “© Il pensare alle cose che possono essere molto utili, e che si può fare sanza molta 

difficoltà e dimostrazioni, quando bene le occasioni fuggisseno, non mi pare fuori di proposito. Non 

si ha egli a pensare che il duca di Savoia è cognato di V. E. e vicino, e che Monferrato e Saluzzo 

sono inimici di questo duca? e benchè siano Franzesi, tamen quando non potessino avere Francia, 
più presto vorriano altri in quello stato, che chi vi è adesso. Il doge di Genova se ne doverria molto 

contentare ,. 

(2) Arch. di Stato di Torino. Ceremoniale Roma, mazzo I, n. 2 cit. V' ha copia della narrazione 

fatta dal Grassis stesso nel suo registro delle cerimonie (manca nell’ed. del Devrcari e ArmeLLINI). 

“ Sessione X® in lateranense concilio dixit papa Leo X quod vellet intelligere de Sabaudis et 

Venetis ac Mediolanense, quis esset tam de iure nostro, quam de consuetudine major, et quid — 

faciendum mihi videretur ut omnes isti Oratores simul in sessione essent, et sine controversia 

manerent. Respondi de Jure nostro esse prout patet in Libris Camerae et Cancellariae, ac nostris 

libris, quod Dux Sabaudiae esset primus in ordine et Dux Mediolani esset secundus et denique | 

Dux Venetiarum esset tertius. Quod cum Novum ac Mirum videretur Papae, prima facie non credidit 

michi, sed ego allatis libris, ostendi sic esse in ordine scripturae, quae in talibus decisionibus 

attendenda est. Verum tamen addidi aliter in observatione esse ultra quod Dux Mediolani sponte 
olim cessit Venetis, sed non vult deferre et cedere Sabaudiae Duci, nec minus Venetorum Dux. 

Unde controversia semper fuit et est inter hos, et ne scandala intervenire possint inter eos con- 

suevisse Pontifices aliquo modo obviare, ut est quod Papa rogari faciat hune, et illum ad non 

comparendum tali die, in tali actu, sed altera die, altero actu, quia alter cum altero Oratore non 

habet causam Rixae. Quod ego saepe feci tempore Julij, et legi sic etiam factum fuisse sub 

Alex°, et Papa voluit videre tales libros, quos ego ostendi sibi presertim de simili casu anno 1493 

die p° Junij in vigilia s®© Trinitatis, quia ibi Alexander rogare fecit Oratorem Venetum, ut tune | 
abstineret, quia Sabaudiae orator paucis diebus esset in Urbe mansurus, et sic fuit, et propterea 

michi imposuerat, ut idem dicerem oratoribus Veneti.et Mediolanensi, qui erant parati obedire, 

sed tandem conclusum fuit quod omnes oratores simul irent in loco solito. Sed sabaudi essent 

facientes medium Mage Julianum, fratrem Papae, et tune Capitaneum Ecclesiae, quasi ipsi essenti 
una copia, et placuit omnibus et ita factum fuit quoad eundum, in sedendo vero in loco sessionis, 

quod in latere dextro inter omnes oratores alij sedentes more solito, sed quatuor Sabaudi essent 

in latere sinistro solij, quod si Conservatores ibi venissent, Papa vocaret eos ad gradus solij sui, _ 

sed ego providi, quia posui duo sedilia longa, et in uno, quod esset propinquus Diaconis Cardina- 

libus, sederunt sabaudi, et in alio sederunt Conservatores cum Baronibus Romanis, et sic omnia 

benefecta sunt. Paris de Grassis in Diario Leonîis xM ad annum 1515, pag. 105 ,. 

(3) Arch. di Stato di Torino. Roma. Lettere Ministri, mazzo I. Abbiamo varie lettere del Ginodi 

tra il 1521 e il 1523, e minute di lettere del Duca al medesimo del 1516 e del 1520-25. Inoltre a 

Roma ch'io sappia allora non v'era altro ambasciatore sabaudo. Ritengo quindi che l’ambasciatore 

di cui qui abbiamo notizia sia il Ginodi. 
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delle cerimonie, ed infine il Papa, consigliato da quello, per troncare la questione 

fece chiamare l'ambasciatore di Savoia, e lo tenne a sè accanto in piedi durante 

tutta Ja messa ed il vespro, perchè non v'era posto da sedere. Terminata la ceri- 

monia l’ambasciator piemontese s’accostò al veneto, rimproverandolo di avergli oc- 

cupato il posto. Naturalmente il Gradenigo replicò “ che havia torto, perchè sempre 

li oratori di la illustrissima signoria havia preceduto, e se il suo duca fosse qui, 

lo consenterìa , (1). 

Pare che nel novembre 1523 un ambasciator veneto sia stato alla corte sabauda, 

Carlo Contarini, ignoro per quale motivo, forse per ufficio di complimento (2), poichè 

le relazioni tra Savoia e Venezia duravano freddissime. Nel 1528 Lodovico Falier, 

recandosi in ambasciata presso il Re d’Inghilterra, Enrico VIII, ebbe commissione 

di visitare il Duca di Savoia (3) e sappiamo che l'accoglienza ricevutane fu molto 

cordiale (4). Venne il 1529, e l’imperatore Carlo V, difesa l’Austria dai Turchi, 

faceva nota la sua intenzione di recarsi a Bologna a prendervi la corona imperiale 

per mano del Pontefice Clemente VII (5). Tutti i principi d’Italia volevano trovarvisi, 

in particolare Carlo II, che desiderava risollevare, coll’appoggio dell’imperatore, 

suo cognato (6), la questione di Cipro. Giacomo Lanceo, ambasciatore piemontese 

(1) Sanuro, XXX. Venezia, 1890, col. 356. — Arch. di Stato di Torino. Ceremoniale. Roma, loc. 

cit. © Im die omnium defunctorum cum supervenisset Novus Orator Ducis Sabaudiae, qui semper fuit 

in lite super precedentia cum oratore Ducis Venetiarum, et ne in precedendo contenderent, ego 

feci quod sabaudus portavit caudam Papae in via. In Capella autem cum Orator Venetus staret 

iunctus cum Hispano, non cedens ipsi, facta est rixa, quod ego videns significavi Papae, quia me 

petijt quid videretur faciendum, dixi, quod alias in simili casu factum fuisset, sic ut Papa illum 

Oratorem, qui conquerit, vocat ad se, et faciat eum esse cum Assistentibus in dextero latere solij 

cum senatore pro illo actu et illa vice, et quod de caetero inhibeatur illis, ut se concordent 

venientes, alterius Capellis, ne habeant ulterius litigari quod Papae placuit et michi imposuit ut 

exequerer, quod et feci. Vocavi enim Sabaudum ad latus Papae et feci eum ibi stare per totam 

Missam et alia. Idem Paris ibi Anno 1520, pag. 307 ,. 

(2) Registro di Ambascierie ecc., cit., fol. 74. 

(3) Arch. di Stato di Torino. Venezia. Lettere principi, loc. cit. Andrea Gritti al Duca. Venezia, 

14 settembre 1528. 

“ Illustrissime et Excellentissime Domine. Mittimus ad Serenissimum et  Excellentissimum An- 

gliae Regem Nobilem virum et Dilectissimum Civem nostrum Ludovicum Falierum oratorem: cui 

Iniunximus, ut Illustrissimam Dominationem Vestram adeat, visitetque, ac ei nonnulla nostro 

referat nomine, Eandem iccirco rogamus, ut eiusdem oratoris nostri verbis, quae de mente nostra 

proveniunt, aeque fidem adhibeat, ac si nos Ipsi coram loqueremur. Data in nostro Ducali Palatio 

Die xiiij Septembris Indictione yî® MDxxviij. 

“ Andreas Gritti Dei Gratia. 
“ Dux Venetiarum et ce? ,. 
(4) Arsèri, Relazioni degli ambri veneti, serie 1°, tomo III, pag. 5, 1531 Inghilterra. Lodovico 

Falier. “.... cavalcato il grand’Appennino (Ze Alpi) venni a Ciamberì, città principale della Savoja: 
nella quale residendo l’Excellentiss. Signor Duca a nome di v. Sertà, lo visitai, il quale mi raccolse 

molto amorevolmente e con grande umanità, mostrandomi di essere molto obbligato alla Repub- 

blica nostra ,. 

(5) Al Duca l’imperatore fece nota la sua venuta in Italia molto per tempo. V. PaAscuaL DE 

Garanaos, Calendar of Letters, Despatches and State papers relating to the negociations between England 

and Spain preserved in the Archives at Simancas and elsewhere, vol. IV, parte 1* (1529-30). London, 

Longman, ece., 1879, pag. 109-10. “ The Emperor’ s Instructions to Eustace Chapuis ,. Barcellona, 

25 giugno 1529. Andrà il Chapuis anzitutto dal Duca di Savoia, gli dirà che l’imperatore intende 

recarsi in Italia, pronto ad appoggiare gli interessi di esso Duca, solo che questi voglia comunicarli. 

(6) Carlo II aveva sposato Beatrice di Portogallo, sorella dell'imperatrice. 
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a Roma, assicurava di continuo il Duca che il Pontefice aveva a suo riguardo 

ottima volontà, e per mantenere il medesimo in ‘tale disposizione, decideva d’accom- 

pagnarlo a Bologna (1), come fece il 7 ottobre (2). Clemente VII mandò poi da 

questa città al Duca la sua benedizione, quando conobbe la nascita d'una sua 

figliuola (3). Intanto i principi italiani giungevano d'ogni parte; solo il Duca, pro- 

babilmente per motivi pecuniari (4), tardava. Il Lanceo lo scongiurava di affrettarsi, 

essendo atteso dall'Imperatore e dal Pontefice con impazienza. Agli ultimi di feb- 

braio ‘Carlo giunse a Bologna, seguito a pochi giorni di distanza dalla Duchessa, 

Beatrice di Portogallo, sua sposa (5). Colà, il Duca parlò dei suoi diritti su Cipro, 

che l’imperatore ed il Pontefice consentirono ad appoggiare (6). Non s’aspettava 

Carlo che la Signoria gli restituisse l'isola; ma confidava di ottenere almeno una 

buona pensione. Si stabilì l'invio di un'ambasciata piemontese a Venezia per chie- 

dere la restituzione dell’isola od un compenso. Inoltre recandosi a Venezia tre amba- 

sciatori imperiali per ringraziare la Signoria degli oratori mandati a Bologna, 

fu dato loro ordine di sostenere la domanda sabauda. Clemente VII anzi disse ad 

Antonio Surian, orator veneto a Bologna, ch’egli consigliava la Signoria a soddisfare | 

in qualche modo il Duca di Savoia (7). Gli ambasciatori scelti dal Duca furono 

(1) Arch. di Stato di Torino. Roma. Lettere Ministri, mazzo I. Giacomo Lanceo al Duca. Roma, 

28 settembre 1529. “ Nel medesimo giorno [19 di settembre] fu publicata l'andata de S. St® a Bo- 

logna per coronare ivi l’imperatore et partirà S. St alli 4 dil futuro, che cossì ha ordinato, et facto 

intendere alla ‘corte, quale non ‘attende ad altro se non ad mettersi in ordine per seguitarla.... 

To sono stato molto sospeso se io doveva seguitare S. St* a Bologna, o restarmi qui, dove saria 

necessario per infinite materie delle sudditi. ... et per molte altre cause, et precipue ch'io mi sento 

vacuo de dinari, et assai fiaco de la persona, pur alla fine desideroso di satisfare in tuto et per 

tuto al debito servitio di v. Ext sono risoluto di sforzare la complexione et impegnarvi per fare 

questo viaggio. ..., et cossì ho pigliato in prestito ducento scudi.... ,. 

(2) Z4. Roma, 7 ottobre 1529. “ Oggi mi parto con la Stà di N. S° per andar a Bologna; di 

quel loco subito darò adviso ad V. S. di quanto poterò intender ,. — 4. Bologna, 12 novembre 
1529. Descrive l’arrivo a Bologna del Papa il 23 ottobre, e quello dell’imperatore il 4 novembre. 

(3) Id. Bologna, 10 dicembre 1529. “ S. St molto si è alegrata de la natività della Illm= figlola 
di V. Ex'*, a la quale manda la benediction con pregar dio li conceda felice successo ad honor 
et exaltatione della casa ,. 

(4) Gayancos, Calendar cit., p. 241. Poupet dela Chaux all'imperatore, Lione, 23 settembre 1529. 

Fin d’allora il Duca raccoglieva danari. — La lettera del de la Chaux è pubblicata per intero dal 

Le Glay, op. cit., vol. 2°, pag. 698-701: “ L’amb.r* imperiale dice ivi che il Duca cercava danaro a 

prestito per recarsi a Bologna e che anzi se la sua presenza colà non era necessaria, l’imperatore. 

avrebbe fatto buona opera col risparmiarlo. — Tl 18 dicembre ancora era indeciso nel giorno della. 

partenza e la procrastinava, in attesa di uno dei suoi mandato all’Imperatore. V. Arch. di Stato di 

Torino, Lettere principi, Duchi di Savoia; mazzo 5°. Il Duca ai balivi di Savoia. Torino 18 dicembre 1529. 

(5) Gruserpe Morini, Documenti di storia italiana. Vol. II, Firenze, 1837, pag. 278. “ Extracto de 

Lettere ,, Bologna, 5 marzo 1530. “ Hierzera arrivò qua la duchessa de Savoya. L'Imperatore gli 

andò incontro accompagnato dalli Reverendissimi Cibo et Medici, S. Mtà in un caval bianco con 
un capuccio nero semplicemente ,. — Sanuro, LIM (Venezia, 1898), col. 12 e 13. 

(6) Mownop, Trattato del titolo regio dovuto alla Ser® casa di Savoia ecc. Torino, MDCXXXIII, p. 44. | 

(7) ALBèrI, Relazioni degli amb. veneti. Serie 2%, tomo III, pag. 247. Maneggio della pace di Bo- 

logna tra Clemente VII, Carlo V, la Repubblica di Venezia e Francesco Sforza, scritta da) Doge 

Niccolò da Ponte (Doge dal 1578 al 1585). “... e il pontefice per mezzo del detto oratore (Surian) 
consigliava la Signoria a prendere il partito della ricompensa, avendo inteso e letto cogli occhi 

proprij le ragioni che il duca prefato dimostrava di avere sopra l'isola di Cipro, le quali gli erano 

parse di momento non picciolo ,. — V. Sanuto, col. 15, Lettera del Surian, Tiepolo e Venier al 

Doge, del 6 marzo 1530. 

Anche il gran cancelliere imperiale, il cardinale Mercurino Gattinara, offrì agli oratori veneti 
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Filiberto Ferrero, vescovo d'Ivrea, il conte Aimone di Piossasco, senatore, e Luigi 

di Bonvillar, sig. di Mezières. La domanda era che si restituisse Cipro “ cum suis 

fructibus per cos [Wenetianos] indebite perceptis nobis tamque vero et recto illius 

domino restituere et relaxare velint ,. In caso di rifiuto dovevano protestare ì tre 

inviati di tutti i danni e spese, e degli interessi, mentre ove la Signoria accogliesse 

la domanda, potevano accordarsi con essa per eleggere ad arbitri l’imperatore ed il 

Pontefice (1). Contemporaneamente Clemente VII faceva esaminare dai vescovi d'Asti, 

d'Alba e di Casale i vecchi testimoni, cioè i pochi sopravvissuti dell’età di Carlotta 

di Lusignano (2). 

La notizia dell'invio di quest’'ambasciata fu mandata dal Surian il 6 marzo a 

Venezia, sicchè il Senato si raccolse a deliberare quando i tre ambasciatori giungevano 

nella città, il 9 del mese. Ignorava, la Signoria il numero degli inviati; credeva vi 

fosse un solo ambasciatore. Decise ad ogni modo di farli entrare in collegio, e che 

il Doge, Andrea Gritti, “ ore tenus con quella, grave et accomodata forma, di parole, 

che ben facunda et prudentemente S. Ser! iuxta il suo solito saperà usar ,, rispon- 

desse loro, essere la proposizione contraria ad ogni aspettazione della Repubblica. 

Tenere essa il regno di Cipro da sessant’anni per la morte di Giacomo di Lusignano, 

il quale era stato introdotto dal soldano d'Egitto e di Siria, e pagare ogni anno tributo 

al Gran Turco, successore del soldano: non essere quindi il caso di fare simili 

domande (3). I tre ambasciatori al loro arrivo per la via di Chioggia erano stati 

di interporsi nell'affare di Cipro. Ma il Tiepolo rispose in termini tali da chiuderglî la bocca. — 

Sanuro, col. 17. — Si noti che già prima il Duca si era rivolto al Gattinara perchè rammentasse 

all'imperatore i suoi diritti su Cipro, V. BornatE, Ricerche intorno alla vita dì Mercurino Gattinara, 

Gran Cancelliere di' Carlo V. Novara, Miglio, 1899; pag. 70. Pubbl. il B. una lettera di Carlo al 

Gattinara forse del 1523, dove lo prega dî supplicare l'Imperatore, perchè non faccia coi Veneziani 

accordo che pregiudichi i suoi diritti su Cipro. 

(1) Arch. di Stato di Torino. Regno di Cipro, mazzo Il (1485-1632), n. 4. Patenti del Duca. Bo- 

logna 6 marzo 1530; pubblicate dal Guicaenon, IV, parte 2% pag. 494. 

(2) Zd., n. 40. Bolla di Clemente VII ai tre vescovi. Roma, 3 giugno 1580 (originale). — Circa 

l'invio dei tre ambasciatori a Venezia v. anche Gurcmenon, II, 206. 

(3) Arch. di Stato di Venezia. Senato. Secrete Deliberazioni reg. 54 (1530-31), carte 2-3. “ 1530 

die vor Martij. — Dalle lettere delli oratori nostri in Bologna de VI questo conseglio ha inteso 

il s* Duca di Savogia haver elletto un suo orator, qual die venir alla presentia della Signoria 

nostra per causa (come se dice) delle raggion el pretende haver sopra il regno nostro de Cypro, 

et per dimandarne perciò qualehe pensione: Qual requisition essendo de quella summa importantia 

che ognuno intende è non solum a proposito, ma necessario deliberar prima che esso orator qual 

è gionto, vengi alla presentia della Signoria nostra, la risposta se lî habbia de subbito a far: Qual 

sì) resoluta, et tronchi ogni speranza, chel potesse haver che in tal materia se habbi ad introdur 

pratica alcuna; et però 

L’anderà parte, che venuto esso orator nel Collegio nostro solo, over insieme con li oratori della 

Mt C* che qui se aspettano, o altri, et proponendo cosa alcuna nella. preditta materia de Cypro, 

sì in voler che se intendi le raggion per esso Duca pretense sopra esso regno, come in dimandar 

alcuna pensione: Per il ser®° Principe nostro ore ferus con quella grave et accomodata forma di 

parole, che ben facunda et prudentemente sua Sertè iuxta il suo solito saperà usar, se li habbia 

a responder in questa forma: Ditta sua propositione essere occorsa contra ogni sua aspettatione. 

Imperochè essendo esso regno nostro de Cypro già anni LX in circa pervenuto nella Signoria nostra 

per la morte del Re Zaccho, che prima el possedeva, introdutto in quello dal q. s°* Soldan, che a 
; Ru um de 

quel tempo dominava la Soria, con un annuo censo della valuta de’ ducati 777 d’oro venetiani, che 

esso re li contribuiva; et havendo continuatis temporibus dalhora in qua la Signoria nostra posse- 
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alloggiati in casa Corner a S. Polo (1). Il giorno dopo, 10 marzo, i savi di terra 

ferma e quelli agli ordini, con dieci gentiluomini ben vestiti andarono a prenderli. 

Giunti in Collegio, dov'erano soli i savi suddetti ed il Consiglio dei Dieci, presen- 

tarono al Doge le credenziali date il 5 marzo, e quindi il vescovo d'Ivrea espose 

l'ambasciata e ricordò i diritti di Savoia in Cipro, facendone la storia a partire dalla 

regina Carlotta. Ebbe risposta nella forma già stabilita. Replicò il Bonvillar che non 

era il caso di rispondere in tal modo al Duca di Savoia, ma doversi deliberare tale | 

risposta a parte, trattandosi di un principe cognato dell’imperatore e del re di Portogallo 

Giovanni II. Ma il Doge Andrea Gritti ribattò non aver altro da dire (2). Gli amba- — 

sciatori imperiali, Marino Caracciolo, il s" di Montmoreney, borgognone, e Roderico | 

Nuîez, cavaliere spagnuolo, giunti a Venezia il giorno 10, parlarono pur essi insieme 

al nunzio in favore del Duca, ma il Doge rispose in termini recisi e scoraggianti (8). 

Desideroso però il Senato che personalmente gli ambasciatori piemontesi non 

dovessero lagnarsi di troppa freddezza, deliberò il 12 del mese si facesse loro un 

duto esso regno senza interpellation nè molestia de alcuno, con pagar però il preditto annuo tributo 

alli Soldani che successero, et dappoi al Signor Turco, che li scazzò, et conquistò il stato loro come 

al presente facemo, Non devemo però esser ricercati a cose simili. Et però esso Ser®° Principe 

nostro habbi ad eshortar il prefato orator a desister da tal dimanda scandolosa et a noi pericolosa: 

che pur siamo sempre stati et siamo buoni amici del s°" suo, Accedendo a questo la nova pace et 

union firmatta con el Ser®° Imperator suo cugnato, De chi siamo et intendemo sempre esser osser- 

vantissimi. — De parte + 165. De non — 4. Non synceri — 3. 

Axsèri, loc. cit., pag. 251. Il 10 marzo “ fu scritto in Bologun in materia del Duca di favori 

l'oratore del quale era giunto quella stessa sera in Venezia. , 

(1) Sanuro, col. 19-20. “ Se intese esser zonti in questa terra li oratori del duca di Savoia 

insalutato hospite venuti da Chioza via et erano smontati a Rialto al hostaria di la Torre, unde. 

fo mandà zoso di pregadi sier M°° Antonio Bernardo oficial ale razon vechie et ... per scusar le 

si: et meterli ad alozar in la caxa preparata a San Polo in cha Corner, dove stava la moier che 
fo di Bernardin Perolo graveda in mesi 8, la qual ussite di caxa et dete la caxa, et cussì essendo 

andati li deti 3 oratori a visitar il legato dil papa, il prefato s" M©0 Ant° andò lì a trovarli, scusò 

il non aver saputo, li menarono a labitation preparatali, et credendo fussi uno orator solo, erano 2 

con persone zercha ...,. Il giorno dopo giunsero i 3 ambasciatori imperiali. V. Arsèri, loc. cit. 

“ Ad incontrare li oratori cesarei che erano arrivati, si chiamarono diversi gentilhuomini ,. V. anche 

nota (83). ; 

(2) Sanuro, loc. cit. “ Adì x la matina fo m'° li savij di terra ferma e savij al’ordini X gentil. 
homini vestiti di sendalo, cavalieri, dotori, e altri a levarli prefati tre oratori di Savoia alozati a san 

Polo, in cha Corner, et cussì venono per terra, quelli di solo prima, poi li altri, et sono tre, videlicet 

Rdo domino Episcopo di Ivrea, nepote di mons" di Ivrea, Domino Aymo colateral di Piamonte et Do- 

mino ...Governador di Verzelli. E intrati in col° e il Ser®® si levò, e li vene un poco contra, et fato. 

le debbite accoglientie, leto la letera credential dil duca Carlo di Savoia da Bologna dì 5 marzo, 

fo mandati tuor fuora, et erano li cai di X, et cussì il prefato Episcopo expose la sua imbasata 

zercha il reame di Cypro, che par il suo ducha pretende sia suo intervenendo la raina Carlo A 
maridata in uno ducha di Savoia, et sì come dirò disoto: il Sm° li disse si faria la risposta adesso, 

che non era di parlarne di Cypro, perchè za 60 e più anni lo posedemo, poi per il s°" Turcho non 

è da mover niuna cossa, e al qual per Cypro li demo 8000 duc. venitiani di tributo al ano. Il 

8° orator disse che al suo ducha non è da darli risposta cussì, ma consejarla etc. per esser cugnato 

dil emp” et dil re d’Ingaltera, hor il s®° li disse non è da dir altro. 

Lo nome di orator è questo in la lettera, R° electus eporodiensis Aymones de publicijs ex Pr. 

mitibus ploczaschi, primum consilij nobiscum residentis collateralis et Ludovicus De bono Villario, 

dominum de mesieres, gubernatorem vercellarum ,. Il Sanuro scrive erroneamente re d'Inghilterra, 

invece di re di Portogallo. Ma il primo non era cognato di Carlo II, bensì il 2°. A pag. 41 nota (1). 

il Sanuto infatti dice cognato del Duca il re di Portogallo, e non più quello d'Inghilterra. 4 

(3) Sanuro, col. 48-49. 
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« presente di 60 scudi in “ robbe da manzar , ed un altro in panni di seta pel valore 

di 100 scudi ognuno (1). Il 19, in un'altra seduta, a cui prese parte l’intiero Collegio, 

il Doge fece relazione di quanto aveva trattato coi piemontesi. Riferì pure come tre 

giorni prima, il 16, fossero andati a visitarlo il nunzio e l’orator imperiale con un 

breve, in cui il Papa offriva la sua mediazione, ma che egli aveva respinto ogni pro- 

posta invitando i due ambasciatori a non parlare più di tale cosa, e s'era rifiutato di 

mettere tale proposta in deliberazione (2). Il vescovo d'Ivrea aveva chiesto al Doge 

udienza segreta in sua camera, ed il Gritti, acconsentì, ma colla presenza dei suoi 

consiglieri. Il vescovo si recò col Bonvillar, disse essere sempre stato di famiglia 

servitore alla Signoria, e pregò gli fosse donata una casa in Brescia posseduta da 

Guglielmo Gauffier, s" di Bonnivet, ammiraglio di Francia, che l’aveva a lui ceduta. 

Tl Gritti rispose non saperne nulla, nò conoscere i diritti che su tale casa potesse 

avere il Bonnivet. Per evitare nuove domande e questioni il Doge propose al Senato 

si vendesse la casa a Cesare Fregoso, che la desiderava (83). 

(1) AxsèRrI, loc. cit. ©“... e fu commesso dal Senato alli ufficiali delle Ragioni Vecchie, che spen- 

dessero ducati due cento in presenti da fare alli oratori predetti. , — SaAnuto, loc. cit. “ E il dì 

seguente li fo m'° un presente ,. — Zd., fol. 17, 12 marzo. “ Fu posto per li ditti [pregadi] donar 

alli oratori tre dil ducha di Savoia duc. 100 venetiani per uno et representarli ut supra de duc. 60. 

fu presa ,. 

Arch. di Stato di Venezia. Deliberazioni cit., fol. 7-8. © 1530 die xir Martij. — È ben conveniente 

per honor del stato nostro usar qualche segno di gratitudine verso li tre oratori dell’Ill®° s. Duca 

di Savoglia venuti alla Signoria nostra acciò vedendo qualche dimostration amorevole verso loro, 

possino restare satisfatti; però 

L'anderà parte, che a prefati oratori sia fatto uno presente de robbe de manzar per la valuta 

de ducati sexanta fra tutto, come meglio parerà al Collegio nostro. Et per farli etiam qualche grata 

dimostration nel partir suo, sia preso che quando partirano siano presentati de tanti panni de seda, 

come meglio parerà al Collegio nostro, per valuta de ducati cento per cadauno, che sarano ducati 

trecento. 

De parte {+ 176. De non — 3. Non synceri — 0 ,. 

(2) Sanuro, col. 53-54. © 19 marzo ... Da poi il s®° si levò et fece la relatione di la Imbasada 

di oratori di Savoia, come venuti in col°, lo Episcopo di Ivrea disse como il s°" duca suo, venuto 

a bologna, li mandava a saludar soa Sertà e questo Ill° stado poi che ...dete la letra di credenza 

e disse del reame di Cypro li perteneva prima per una madona Ana qual...l’altra la reina Zerlota, 

marida nel duca Lo di Savoia et morite a Napoli et lassò per testamento a i soi antecessori, 

perhò pregava la s* volesse si vedesse de Jure. Unde il S®° li rispose Justa la deliberazion fata in 

questo conseio, che non era di parlarne di questo, et il 3°, governator di Turin [svista evidente: 

accenna di certo al governator di Vercelli, il Bonvillar], poi parlò più altrimente che non era di far 

sì pocho conto del suo s” Ducha qual hera cugnado di limperador et dil re di portogallo, barba dil 

re di francia, e che si consultasse col senato. Al che il principe rispose più altamente che non era 

di parlarne più. Da poi venono il legato e li oratori cesarei con uno breve dil papa si offeriva a 

esser iudice e mediator. Li rispose non è da parlarne. Il Carazolo disse non pol far di manco l’imp® ,,. 

Arch. di Stato di Torino. Regno di Cipro, m. II, n. 5. Il Caracciolo, ambasciatore dell'Imperatore 

a Venezia a? Venezia, 19 marzo 1530. Narra come nè il legato pontificio nè egli avessero ottenuto 

alcuna soddisfazione. “ La respuesta fué, en sustancia que en ninguna manera se hablasse en este 

hecho, porqué era muy mal tiempo, que sabiendo el Turco que se platicava desto seria gran peligro 

para esta repu© y para toda la christianidad ,. V. anche Mas LanrIE, Histoire de Vile de Chypre sous 

le rèégne des princes de la maison de Lusignan, vol. III (Paris, Imprimerie Impériale, MDCCCLV), p. 515. 

Quanto alle notizie del Sanuro su Anna e Carlotta di Lusignano, non ho bisogno d’avvertire 

che il grande diarista ha scambiato la 1° colla 2%. Fu Anna che sposò Lodovico, duca di Savoia; 

Carlotta sposò il principe Luigi, figlio secondogenito di Lodovico, e morì a Roma, non a Napoli. 

(3) Sanuro, loc. cit. “ Noto il s®° in la soa relation disse che l’orator di Savoia dimandò audientia 

secreta in la soa camera. Lei rispose non poter senza i consieri. hor venzorno reduti i consieri, vene 

il vescovo di Ivrea con uno di altri, zoè il gov" di Turin [cioè di Vercelli], qual disse el vescovo lui 

Serie II. Tom. XLIX. 6 
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Insomma è difficile trovare nella storia del secolo XVI un’ambasciata che abbia 

sortito esito più infelice di questa. I tre inviati dovettero tornarsene molto umiliati: 

* Caelum caeli domino terram autem dedit filiis hominum ,, così riassume il Gui- 

chenon la risposta di Venezia (1). Il 22 marzo giunsero a Bologna, quando già il Duca 

aveva fatto ritorno nei suoi stati. Il Bonvillar, lasciati i compagni, si affrettò a 

tenergli dietro per informarlo del grave insuccesso (2). i 

Carlo fu sdegnatissimo dello smacco sofferto. Trovandosi con un rappresentante 

del re d'Inghilterra, il conte di Wiltshire, gli diede copia delle carte che provavano | 

i suoi diritti, dietro promessa che tali copie verrebbero sottoposte all'esame del re e_ 

del suo consiglio privato. Le promesse del conte Wiltshire furono grandi: esso fece. 

balenare agli occhi del Duca una possibile alleanza tra Savoia ed Inghilterra, col- 

l’invio di soccorsi da parte del re per la conquista di Cipro. Quando però nell’anno 

dopo, 1531, il Duca mandò un araldo ad intendere la decisione reale, ebbe parole 

che dovettero spegnere le sue speranze (83). 4 

Se. noi esaminiamo la condotta di Carlo con Venezia nel 1530 dobbiamo convenire 

che il Duca commise un errore di gravità eccezionale. Egli sapeva quali relazioni. 

d’amicizia unissero la Francia colla Repubblica, e come la politica veneta fosse molto 

potente alla corte del re Francesco I. La sua andata a Bologna, l’avere Beatrice, sua 

sposa, ricevuto nel 1531 in dono dall'imperatore la contea d’Asti (4), sulla quale il 

re di Francia vantava tante pretese, avevano reso Francesco I nemico mortale del 

e suo padre è stati sempre servitori di questo stado, et voleva una gratia che aténto che mons" di 

bonivet havia in brexa una caza bella et li havia cesso li so raxzon che la s* fossi contenta di dar- 

gila. li rispose che non sapevano di questo nè con che raxon bonivet haveva, per il che soa Sertè ari. ; 

cordava che atento il s" Cesare Fregoso voria comprar ditta caza bella, saria meglio venderla, su 

cussì si taieria la strada a cui la rechiesse. , 

(1) Gurczenon, II, 206. 

(2) Arch. di Stato di Torino. Roma. Lettere ministri, I. Lanceo al Duca. Bologna, 22 marzo 1530. 

“ Mons. l’eletto de Yvrea et Mons. il Collaterale di Piosac sono gionti oggi quì da Venetia, con 

quella resolution che V. Ex.* intenderà da Mons il Governator de Vercelli, quale è andato trovar 
V. Ex.* per la via di Lombardia. In somma ano riportato quello chio sempre pensai, ciò è dolce pa- 

role senza effetto. Questa sera parlarono ad soa S.t* et doman o l’altro se andarano verso V. Ex.M®,. 

A me pare veramente che le parole non siano state neanche dolci! 9 

(3) Gavancos, Calendar, ecc., vol. IV, parte 2° (London, 1882), pag. 228-29. Eustacchio Chapuys 

all'imperatore. Londra, 19 agosto 1531. Il Wiltshire coll’araldo tergiversò, disse essere impossibile 

sapere l'opinione dei consiglieri privati, essendo questi nelle loro ville e lontani dalla città. Se però il 

Duca avesse mandato un vero ambasciatore con ampie istruzioni si vedrebbe di fargli risposta con- 

veniente. — In conclusione parole, null'altro che parole. 
(4) Grorrrepo, col. 1300-1 e tutti gli storici piemontesi. — V. nelle pretese di Francesco I e 

sulle domande da lui fatte al Duca nel 1536 le Mémoires del Lambert (Mon. hist. patr. Scriptores, 1), 
col. 872-73. — Ricomti, Storia della monarchia piemontese. Firenze, Barbera, 1861, vol. I, pag. 227-30, 

2387-40. — Il Morosini, Degl’istorici delle cose veneziane. î quali hanno scritto per pubblico decreto. 

Venezia, 1719, tomo V, pag. 4-5, nel narrare i principi dell’invasione francese, dice che il Duca 

Carlo dal matrimonio con Beatrice era “ depravatus, assiduisque fatigatur precibus, ab auctoritate, 

ac nutu Caesaris totus pendebat ,. È certo che Beatrice rappresentava alla corte sabauda l'influenza. 
imperiale, ed aveva molto predominio sul marito. — In ciò il Morosini non fa che tradurre il Pa- 

ruTA, Dell’historia vinetiana (Degl’istorici, ecc., tomo II°, pag. 465). 

(5) V. l'importante relazione di Francia di Marino Giustinian del 1535 in Arsèri. serie 1°. vol. 

pag. 174-79. 
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il turbine che s'addensava sul Duca; non fece nulla. Francesco I approfittando del- 

l'assenza dell’imperatore, che combatteva in Africa, invase nel 1536 gli stati del Duca, 

s'impadronì di Torino ed in pochi mesi ridusse lo zio al dominio solo di alcune città, 

Vercelli, Ivrea, Aosta, Cuneo, Fossano e Nizza. 

Niun dubbio adunque che Venezia dopo il 1530 abbia conservato pessima dispo- 

sizione verso il Duca di Savoia. Eppure l'indole della politica italiana nel secolo XVI 

portava di salvar sempre le apparenze. Quindi pochi mesi dopo l’infelice ambasciata 

sabauda a Venezia, la Serenissima inviando ambasciatori al re di Francia, Gio. Antonio 

Venier e Giovanni Pisani, diede loro commissione di visitare nel passaggio il Duca (1). 

Venne il 1538 quando l’imperatore ed il pontefice Paolo III deliberarono di tenere 

a Nizza un congresso, a cui intervenisse il re di Francia per trovare il modo di rista- 

bilire la pace. Il pontefice chiese al Duca la consegna del castello di quella città 

durante la sua residenza a Nizza, promettendone la restituzione prima di partire. Si noti 

che già nel 15383, Clemente VII aveva fatto simile domanda, ma come le sue rela- 

zioni coll’ imperatore in quei giorni non erano ottime, questi consigliò il Duca a rifiutare, 

temendo che Clemente consegnasse poi il castello alla Francia (2). Qui avvenne il 

caso inverso. L'imperatore era favorevolissimo alla consegna, anzi la domanda venne 

fatta di pieno accordo tra lui ed il pontefice; ma il re di Francia fece sapere al Duca 

che egli sarebbesi recato all’abboccamento solo a patto tenesse il suo castello, e non 

lo affidasse ad altri. Senonchè le pressioni dell’imperatore e del pontefice, già arri- 

vati nelle coste Nizzarde, indussero il Duca a cedere, per quanto di mala voglia. L’im- 

peratore protestava che si sarebbe disinteressato dagli affari del cognato, ed il pericolo 

di perdere l’unico appoggio rendeva il Duca inclinevole ad ubbidire. Per fortuna il 

presidio della città e quello del castello si ammutinarono, rifiutando l’ingresso agli 

Spagnuoli, e non cedettero neanche agli ordini del Duca (3). Erano presenti a questa 

scena cinque ambasciatori veneti, Niccolò Tiepolo, Marc Antonio Corner, Mare An- 

tonio Contarini, Gio. Antonio Venier e Pietro Mocenigo, i quali diedero notizia minuta 

ed ampia di tutto al Senato (4). Forse il tumulto fu provvidenziale. Chissà quale 

(1) Arch. di Stato di Torino. Venezia. Lettere principi, I, Andrea Gritti al Duca. Venezia, 

22 agosto 1530. î 

“ Mlustrissime et Hxcellentissime frater noster Carissime. Cum isthac iter facturi sint Nobiles 

viri dilectissimi Cives nostri Joannes Antonius Venerio et Joannes Pisanj procurator Sancti Marc], 

quos mittimus oratores nostros ad Serenissimum et Christianissimum Francorum Regem, visum est 

Nobis eis mandare, ut Ill.,mam Dominationem vestram visitent, nonnullaque nostro nomine Hi refe- 

rant. Quam Rogamus, ut ipsorum verbis, quae ex animo nostro proveniunt, fidem adhibeat non secus 

ac si Nosmet coram verba faceremus. Data in Nostro Ducalj Palatio Die xxij Augustis Indictione 

Tertia M.m° D.mo xxxM°, 

Andreas Gritj Dei 

Gratia Dux Venetiarum et ce? ,. 

(2) Lamsert, Mémoires, col. 865. — Rurria, Historico discorso (Mon. hist. patriae, Script. 1), 

col. 1026. — Grorrrepo, col. 1308-9. — Sulla domanda di Clemente nel 1533 ritornerò altrove. 

(3) Lawserr, col. 888 e ss. V. Ricomt, I, 251-55 ampiamente. ‘ 

(4) Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe (ed. dall’ Accademia imperiale di Vienna), I, Wien, 1889, 

pag. 37. Tiepolo, Corner e Contarini al Doge. Savona, 11 maggio 1538. Il papa disse © .., di più 

ancora che il signor Duca di Savoglia gli haveva concessa liberamente la fortezza di Nizza, sì che 

S. S.tà poteva andarvi quando li piacesse con le 12 galere che lo Imperatore a questo fine li haveva 
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tranello si nascondeva in quella consegna! Emanuele Filiberto ebbe molti anni dopo 

a sincerarsene (1). Ma il Duca doveva respingere egli stesso l’insidiosa domanda, non 

acconsentire, e poi mettere in piena luce la sua impotenza davanti ai sudditi. Carlo V, 

quand’egli volle scusarsi dell’accaduto, giustamente “ gli fece una resposta molto 

severa », scrissero i cinque ambasciatori, “ dicendoli che il suo poco sapere lo faceva 

stare nella calamità dov'era, et che se el non conosceva quale fusse l’offitio di un 

principe o se non li bastava l’animo di farlo si mettese in un monasterio o in vita 

privata, lasciando ad altri il carico che sanno portare; et ciò li disse, perchè esso 

Ducha si havia escusato che i populi et li fanti che sonno nella rocha contro sua 

voglia, non haveano voluto permettere che si desse queste fortezze in mano del pon- — 

tifice , (2). 

Nel 1540 Carlo II si recò a Gand per visitare l’imperatore sdegnato ancora 

dell’incidente di Nizza, e pregarlo d’abbracciare con maggior calore i suoi interessi. 

Gli ambasciatori veneti che colà si trovavano, Antonio Cappello, Pietro Mocenigo e 

Marino Giustinian, non mancarono di far visita allo spodestato Duca (3), ma fu debito 

di cortesia, non atto di valore politico. E quando nel 1545 Enrico VIII, re d’ Inghil- 

terra, mostrò di volersi occupare delle cose sabaude, e raccogliere truppe in Italia al 

servizio del Duca sotto il comando di Luigi Gonzaga e di 'un famoso avventuriere 

italiano, Lodovico dalle Arme, la Repubblica veneta non favorì il disegno, che abortì (4). 

Una sola dimostrazione a favore del Duca diede Venezia nel 1548, ma era cosa nella | 

quale non si poteva, senza commettere grave sconvenienza, sentenziare diversamente. 

In quell’anno il principe di Spagna, D. Filippo, era sbarcato a Genova per recarsi in 

Germania, dove l’imperatore lo voleva presente alla prossima campagna. Accostan- | 

mandate ,. — Id., pag. 45-46. Nizza, 17 maggio 1538, ed altre scritte col Venier e Mocenigo. — | 

V. anche sul congresso di Nizza e sull’opposizione dei Nizzardi alla consegna del castello l’itine- 

rario di Carlo V (1529-51) scritto dal Vandenesse, segretario privato del medesimo, e pubbl. da 

WixLiam Branrorp, Correspondence of the Emperor Charles V and his Ambassadors at the court of { 

England and France. London, Bentley, 1850, pag. 507. 0 

(1) Riconri, I, 255. — Noterò tuttavia come dalle lettere di Carlo V e dei suoi ministri prima 

e durante il congresso di Nizza non vi sia assolutamente parola di un tranello ai danni del Duca. 1 

— Gayancos, Calendar cit., vol. V, parte 2° (London, 1888), pag. 434, ecc. Carlo V al marchese 

d’Aguilar, ambasciatore a Roma. Barcellona, 12 febbraio 1538, ecc. — Del resto su questi fatti ri- 

tornerò in miglior occasione. i A 
(2) Venetianische Depeschen cit., I, 128-29. Tiepolo, Corner, Contarini, Venier e Mocenigo al Doge. — 

Nizza, 13 giugno 1588. 3 | 

(8) Za., I, 430. Cappello, Mocenigo e Giustinian al Doge. Gand, 26 aprile 1540. “ Terzo giorno — 

gionse di qui lo Ill.=° Duca di Savoglia, qual fu honoratamente incontrato, et noi non mancharemo 

dalli debiti officij con S. E.ti* in nomé di V. Sub.tà ,. 
(4) Sul dalle Armi e le sue gesta, che lo condussero al patibolo in Venezia il 12 maggio 1547, — 

dopo la morte di Enrico VIII, pubblicò molti documenti il Rawpox-Brown, Calendar of State papers 

and manuscripts relating to English affairs existing in the Archives and collection of Venise and in È 

Other libraries of Northern Italy, vol. V (1534-54). London, Longman and Co., 1873, pag. 217 e ss. — 

Sulla morte del dalle Armi è notevole una lettera di Giovanni della Casa, Nunzio pontificio a 

Venezia. V. Roncami, Lettere d’uomini illustri conservate in Parma nel R. Archivio dello Stato, vol. I 

(Parma, Tipogr. Reale, 1853), pag. 169. Della Casa al cardinal Farnese, e pag. 172-73, nota (2). Valerio 

Amanio a Pier Luigi Farnese. Venezia, 31 luglio 1546. — Scrisse recentemente il C. G. un lavoretto 

su Lodovico dalle Arme in [Archivio Trentino, XIV (1898), fase. 1°, pag. 83-94] servendosi di mate- 

riali inediti trovati a Trento. Il non conoscere però il volume sopra citato dal Rawdon-Brown gli 

impedì di dare un lavoro definitivo sul famoso avventuriero. 5 
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dosi a Milano incontrò il Duca, venuto per fargli onore. Naturalmente D. Filippo usò 

molti riguardi al vecchio parente, e nell’ingresso a Milano lo fece porre alla sua 

sinistra, mentre alla destra stava il cardinale di Trento, Cristoforo Madruzzo. Ora 

l'ambasciatore veneto che si trovava col principe aveva cercato di ottenere il posto 

accordato al Duca, dicendo che la Signoria doveva precedere il Duca di Savoia. D. Filippo 

rifiutò, ed il Senato veneto, a cui l'oratore scrisse subito l’accaduto, rispose disap- 

provando la sua condotta. È vero, osservava quell’illustre consesso, che la Repubblica 

doveva precedere il Ducato di Savoia, e che ove il Doge ed il Duca od ambasciatori 

dalle due parti si fossero trovati presenti ad una cerimonia, al Doge ed all’oratore 

di Venezia spettava il passo, ma quando un oratore fosse di fronte al Duca stesso, 

non poteva l’oratore pretendere il passo sul medesimo. Quindi il Senato raccomandava 

all’oratore di non richiedere altro, ma di mostrare ogni ossequio al Duca, dicendolo 

persona molto amata dalla Signoria (1). Le espressioni che si trovano in questa lettera 

all'indirizzo del Duca sono più cortesi dell’ordinario, e forse ne sono causa i tentativi 

di avvicinamento che il principe di Piemonte, Emanuele Filiberto, faceva dal 1545 colla 

Repubblica veneta (2). 

Così hanno termine le relazioni di Venezia col Duca Carlo II (INI). Carlo morì 

nell’agosto 1553, carico d’anni ed amareggiato dai dispiaceri, senza che alcuno quasi 

all'infuori del figlio e di pochi fedeli, ne piangesse la perdita. Egli passò nella storia 

come un principe inetto, cosa inesatta. Carlo, ripetiamo, non mancava di qualità e di 

un certo ingegno: quanto gli mancò fu l’energia e la forza morale indispensabile per 

barcheggiare nei tempi burrascosi in cui visse. Un sonetto del tempo intitolato i Duca 

(1) Arch. di Stato di Venezia. Senato Secreta. Deliberazioni reg. 66 (1548-49). Venezia, 22 di- 

cembre 1548. “ Oratori nostro apud Ser.rumn Hispanorum principem. — Havemo inteso dalle lettere 

vostre del 19 del presente da Milano l’entrata che ha fatto il Ser.®° Principe in quella Città, et 

quanto ne scrivete dell’officio fatto per voi con la Ser.tè soa, per haver il loco, caminando appresso 

di quella sopra il Sig.* Duca di Savoglia. Il qual loco esso ha voluto dar al p.t° Duca, essendo co- 

gnato del Ser.®° Imperator suo padre. Sopra di che ricercando voi che habbiamo a dechiarirvi l’in- 

tentione nostra, per quello che potesse occorrer nell’avenire, havendovi facilmente a ritrovare del- 

l’altre fiate nell’istesso caso con l’Ex.'i* soa, Vi dicemo col Senato, che sì come il loco nostro sempre 

è et deve esser superiore a quello del Sig.* Duca di Savoglia ogni fiata che Anchi noi altri Prin- 

cipi si ritroveramo insieme, overo dove che fossero Ambass.®” nostri et dell’Ex.ti* soa, Così diversa 

consideratione si deve havere dove si ritrova Ja propria persona di quella et alcun’nostro Amba- 

sciatore. Imperocchè è ben conveniente che in questo caso detto sig.* Duca sia honorato da cadauno 

nostro Agente et rapresentante, perhò havete fatto bene ad acquietarvi al voler di Soa Ser.tè, et 

per satisfar a lei, et per la presentia della Ill.® persona del detto Duca, il quale da noi è final- 

mente amato. Unde se nell’avvenire accorrerà che vi attroviate con l’'Ex.# soa, honorarete sempre 

quella, la quale anco in nome nostro visitarete, facendo con lei quell’officio che si conviene all’amore 

et all’affettione che li portano, sì che de noi la resti ben satisfata, non mancando voi per questo 

di ritrovarvi allj soliti officij a corte apresso soa Ser.tà come fin hora havete fatto ,. 

— 55 + 126 — 81. 

(2) Nel 1553 Carlo cercò di avere imprestito di danari dalla Signoria, ed a suo nome Gio. 

Francesco Rebuffi, tesoriere del principe di Piemonte, ne fece domanda all’orator veneto presso 

l’imperatore Marc’ Antonio da Mula. Ne ebbe in risposta che i molti carichi impedivano alla Repub- 

blica di fargli tale imprestito, ma che era probabile si potesse ciò ottenere dai procuratori di 

S. Marco, coi denari di pupilli e di altri depositati nella chiesa. L’oratore anzi offrì e promise il suo 

appoggio per la riuscita dell’imprestito. V. Arch. di Stato di Torino. Vienna. Lettere ministri, mazzo I. 

Rebuffi al Duca. Bruxelles, 8 aprile 1553. 
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di Savoia e Caronte, schernì persino nella tomba l’infelice Duca (1), che il pubblico 

s'era abituato a considerare come principe debole, privo del suo Stato per sunnita 

lenza e dappocaggine (2). 

Le relazioni adunque di Savoia e Venézia prima di Emanuele Filiberto, tonali 

cordiali ed amichevoli sotto i più illustri principi sabaudi, i quali seppero compren- 

dere l’importanza della grande Repubblica e videro il vantaggio politico di un’ intes 

colla medesima, allora formidabile all'Europa intera. Così Amedeo VI fu amico ca 

diale di Venezia ed Amedeo VIII trasse dall’alleanza della Repubblica quanto vantaggio 

potè, mentre alla sua volta Filippo Senza Terra rese a Venezia segnalati servizi. } 

nella politica di quegli anni. Il suo errore non sarà ripetuto da Emanuele filibert 

che durante la vita del padre si sforzerà di palliarne gli errori, ed appena suce 

togli nel trono cercherà di mantenere una politica non solo d'amicizia, ma d’osse 

quenza filiale verso la possente Repubblica. 

(1) Arch. di Stato di Firenze. Filze Strozziane, filza antico n° 785, col. 87 in Cesare Guasm, Le 

carte Strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze, vol. II (Firenze, Galileiana, 1891) pag. 98. Il so 
netto è intitolato IZ Duca di Savoia e Caronte, e comincia col verso “ D. Caronte, accosta il legno 

io passar voglio... ,. » 

(2) Rawpox-Browx, Calendar cit., V (1534-54), pag. 140. Lodovico da Monte e Girolamo Marte- 

losso in Murano. Verona, 29 luglio 1545. Il Da Monte chiama “ il Duca di Savoia un mercante 
fallito ,. 
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Gli studiosi del nostro Rinascimento o non fanno ‘alcun accenno della storia 

letteraria ed artistica del Monferrato, come il Voigt (1), il Villari (2), il Burckhardt (8), 

o se qualcosa dicono, si limitano a ripetere un errore convenzionale: fra “ le popola- 

zioni povere, rozze ed'ignoranti del Monferrato ,, per usare le parole del Miintz (4), 

non potevano certo fiorire rigogliose le lettere e Je arti. Noi non ci proponiamo cer- 

tamente di sostenere per amor di campanile una tesi paradossale, cercando di mo- 

strare che alla corte di Monferrato più che altrove fiorissero nel Rinascimento gli 

studi; tuttavia deve essere posto fuor di dubbio che Casale in quel tempo, se non 

ebbe una corte splendida come quelle di Milano, di Mantova, di Ferrara, di Firenze 

(1) IZ Risorgimento dell’antichità classica. Firenze, Sansoni, 1888. 

(2) Niccolò Machiavelli e i suoî tempi. Milano, Hoepli, 1895. 

(3) La civiltà del secolo del Rinascimento in Italia, trad. Valbusa. Firenze, Sansoni, 1876. 

(4) Za Renaissance en Italie et en France. Paris, Librairie Firmin Didot, 1885, pag. 273. 
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e di Napoli, fu centro di cultura insigne e non solo superò le altre due corti del 

Piemonte, ma rivaleggiò colle corti minori del restante d’Italia. 

Fin dal secolo XII i marchesi di Monferrato di stirpe Aleramica avevano accolto | 

alla loro corte ed avevano protetti i trovatori provenzali (1). Peire Vidal, Elia Cairel 

e forse Gaucelm Faidit poetarono in Monferrato; Rambaldo di Vaqueiras cantò le. 

grazie della marchesana Beatrice ed accanto al prode suo signore Bonifacio corse a 

liberare l’infelice Jacobina di Ventimiglia. Casale allora non era soggetta ai marchesi 

di Monferrato, i quali tenevano la loro corte per lo più ad Occimiano, ma i liberi 

statuti del comune casalese non erano meno favorevoli agli studi ed i più dotti. 

maestri venivano chiamati ad insegnare con promesse di lauti stipendi e di larghe. 

immunità (2). Quando poi il marchese di Monferrato, impadronitosi di Casale, vi 

stabilì la sua corte, popolo e signore, dice un cronista monferrino (8), si strinsero 

presto con saldi vincoli di affetto; nè il diritto di violenta conquista, nè il prepo- 

tente orgoglio di un principe aveva imposto a Casale libera una signoria, e neppure 

la tirannide era sorta approfittando del tumultuare delle interne fazioni; il comune 

si adagiò invece sotto l’insegna del marchese quasi sotto un riparo, ed il marchese 

rispettò le libere forme comunali. Ed il lungo periodo della dominazione dei Paleo- 

logi (4) — eredi degli Aleramici — fu fecondo a Casale di pace relativa, di pro- 

sperità fra tanto orrore di guerre e di non poca coltura fra le tenebre, in cui gia- 

ceva il Piemonte, troppo lontano dallo splendore, che l’umanesimo diffondeva in gran 

parte d’Italia (5). Fiorivano le scuole in Casale e più ancora in Trino (6) e quivi 

dal padre era inviato agli studi quell’Antonio Astesano (7), nato nel 1412 in Villa- 

nova d'Asti, il quale più tardi, divenuto valente umanista, apriva in Casale una 

scuola frequentata da giovani accorsi da lontani paesi. Ed Antonio Astesano fu 

veramente uno dei più dotti umanisti, che al tempo suo fiorissero in Piemonte; neg È 

eleganti e tersi suoi esametri si gusta quello schietto sapore di latinità, che i nost i 

quattrocentisti seppero appropriarsi dai classici con lungo studio e con grande amore. 

Ogni libro dei versi dell’Astesano è dedicato ad un principe Paleologo, e dei giovani 

(1) Giuseppe Cerrato, La famiglia di Guglielmo il Vecchio marchese di Monferrato nel sec. XII. 
Torino, Bocca, 1884. — In., Il bel cavaliere di Rambaldo di Vaqueiras, in G. S., vol. IV. — De St. 

moni, IZ marchese Bonifacio di Monferrato, in “ Giornale ligust. ,, V, agosto-nov. 1878, pag. 259. —. 

In., Il Marchese di Monferrato Guglielmo il Vecchio, in © Giorn. lig. ,, sett.-ott. 1886, pag. 34-35. —. 

V. Crescini, Per un passo di Ramb. di Vag. ecc., in Per gli studi romanzi, saggi ed appunti. Padova, 

Draghi, 1892. È 
(2) Statuta civitatis Casalis, in © M. H. P. Leges Municipales ,, tom. II, pag. 958. 
(8) Archiv. Stor. Ital., Ser. I, vol. XIII, pag. 335. La cronaca è anonima. 

(4) Dott. Sancio, Cenno storico intorno ai Marchesi di Monferrato di stirpe Paleologa. Casale, 
Oliva, 1835. : 

(5) Per la letteratura monferrina in genere nei sec. XV e XVI, v. Irico, Rerum patriae Memoriae, 

lib. III, passim. Milano 1745. 
(6) Secondo l’Irico (II, 132), fin dal 1379 Giovanni Paleologo aveva concesso ai decurioni dif 

Trino il privilegio di conferire lauree di chirurgia. i 

(7) V. Muratori, R. I. S. XIV, 1009. Prefazione al Carmen dell’Astesano da lui edito; 1° ama 

nista stesso dice di sè: 
Sed praeceptorem quia senserat esse Tridini 

Artis grammaticae rethoricaegue bonum 

Quique oratores cognoverat atque poetas 

Me doctrinae eius tradidit ipse pater. 
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figli del marchese egli fu maestro di lettere (1). Molti altri dotti trovavano intanto 

ospitale accoglienza alla corte di Monferrato e non mancavano neppure fra di loro 

quelle gare, che l'invidia tanto spesso suscitava nel secolo dell’umanesimo. Appunto 

di queste polemiche letterarie aspre e mordaci lasciò memoria Antonio Astesano in 

uno de’ suoi carmi dedicato al marchese Giovanni. Egli viveva in Casale assorto 

nei suoi studî e già aveva incominciato a cantare in un poema le gloriose gesta dei 

marchesi di Monferrato, quando gli fu riferito: 

“ ... quae quidam, princeps, apud te 

Abscripsit famae multa nefanda mea , (2). 

In Casale vi è adunque un aemulus dell’Astesano, il quale 

“ Sese solum versu describere dignum 
Montisferrati splendida gesta putat, 

Sicut Lisippus fabricare et solus Apelles 

Corpus Alexandri fingere dignus erat ,. 

Tanta è la rabbia, con cui il rivale muove guerra all’Astesano, che già egli ha in 

animo d’interrompere il poema storico intrapreso; ma lo distoglie Apollo stesso, che 

gli appare in sogno e gli dice: 

“ Non memor es quanto soleam tibi semper adesse 

Auxilio, quantis teque iuvare modis ? 

Nec te dicta viri debent turbare maligni, 

Quem mordax livor compulit ista loqui ,. 

L'invidia non risparmiò nessuno dei grandi poeti greci e latini, ma la loro gloria 

non fu perciò offuscata. Intanto è un ben triste poeta il rivale dell’Astesano, sono 

pure puerili i suoi versi! 

Natura longas efficit ille breves, 

Et se laude putat dignum si carmina condat 

Obscura Oedippo carmina vafro. 

Quando elegos scribit satyras cantare videtur, 

Flacci adeo nescit dogmata vera sequi. 

Quanto più belli sono invece (giudice lui) i versi dell’Astesano! Apollo non risparmia 

le lodi: < 
Tu vero facili componis carmina cantu 

Et quae sint medio candidiora die; 

Quo laudabilius nihil alto in pectore vatis, 

Quo melius, quo pulchrius esse potest ? 

(1) I versi dell’Astesano si conservano mss. nella Biblioteca Reale di Torino (cod. 173), copiati 

da un cod. di Grenoble nel 1838 a cura di L. Datta. Il 1° libro è dedicato a Gian Giacomo Paleo- 

logo, marchese di Monferrato ; il 2° è dedicato a Giovanni Paleologo, figlio di Gian Giacomo; il 3° 

2 Teodoro, che fu poi cardinale e che da fanciullo era stato allievo dell’Astesano, come si desume 
dai seguenti versi: 

...meus auditur fuit aetate tenella 

Ergo discipulo meo mea gaudet eo. 

Del cod. torinese parlò già P. Vavra, Epistole di Antonio Astesano ai genovesi. © Giorn. lig. ,, . 

XVII, 1-2, il quale dà notizie di un altro codice contenente i versi dell’Astesano, che è nell'Archivio 

di Stato di Torino. Per l’autobiografia dell’Astesano cfr. F. Gasorto, Il soggiorno di Bartolomeo Guasco 
@ Pinerolo e attendibilità cronologica dell’autobiografia dell’Astesano. Pinerolo, Tip. Soc., 1894. 

(2) I brani che riferiamo sono tutti trascritti dal ms. cit., lib. IV, 34-35. 

Serre II. Tox. XLIX, 7 
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Ma non è Apollo soltanto che loda i versi dell’Astesano; 

Commendat Vegius, laudat tua docta Philelphus, U 
Carmina teque probat, teque Guarinus amat, ii 

Sic et qui laurum meruit tellure Panormi si 
Natus; sic multi quos numerare mora est, ‘ 

Quorum iudicium tanti est ut dicere contra 190 
Tam doctos illo tempore nemo queat. È 

Ma l’Astesano infine non deve temere rivali; Apollo lo assicura che non gli verrà 

mai meno la protezione del marchese di Monferrato " 

Lao: fueris quocumque profectus 

Principis ampla tibi gratia semper erit. fa 

Tu sibi iam multa sub tempestate fuisti, } 

Servitor novus est aemulus iste sibi. ; 

Le parole di Apollo persuadono l’Astesano a proseguire il suo poema storico ed eg i 

chiude il carme scusandosi col marchese se l’ira lo ha trasportato troppo oltre. M a 

di chi è la colpa? Certo di colui che per il primo cominciò a sparlare dell’Astesano, 

Gli ultimi distici sono veramente notevoli. 

Quod si forte mihi se detraxisse negarit, 

Cum nusquam nomen scripserit ille menm, 

Quamvis ex omni res sit clarissima parte, 

Cui fuerit versus cura videre meos, 

Hunc tamen ipse velim pariter mi credere quod se 

Hoc facto numeris ledere volo meis. 

His enim carminibus scripsi suaînomina nusquam, 

Tam sua scripta mihi, quam sibi nostra nocent. 

Quisquis cum versu mihi detraxisse putabit 

Respondere sibi carmina nostra putet. 

I distici dell’Astesano (che sono forse i più rozzi fra i suoi) provano come anche 

Casale nel quattrocento fosse teatro di quelle atroci gare letterarie, per cui vanno 

tristamente famosi gli umanisti. Ma chi è il giovane emulo da poco tempo venuto 

a Casale, il quale, a detta dell’Astesano, compone versi così brutti? Il nome del 

Filelfo (certamente Francesco) che si legge fra gli ammiratori dell’Astesano, non 

toglie ogni possibilità che l’invettiva dell’umanista monferrino sia diretta contro 

Mario Filelfo. Era questi venuto allora alla corte del marchese di Monferrato (1), 

ed in Casale appunto aveva sposato, secondo il Gabotto, Marietta Del Carretto (2). 

In un elegantissimo codice della Nazionale di Torino, ornato di fini miniature, con- 

servasi di Mario Filelfo un poemetto latino in due canti dedicato al marchese 

Guglielmo VIN Paleologo; il capitolo in volgare, che nello stesso codice tien dietro 

al poema, fu pubblicato anni sono dal Flamini (8). Il poeta finge che Diana, Bellona 

(1) V. Appendice, Doc. I. i 
(2) A proposito di una poesia inedita di G. Mario Filelfo, in © Atti della Soc. lig. di Storia patria 

ser. II, vol. XIX, pag. 491. Per Mario Filelfo in genere, cfr. F. Garzorro, Un nuovo contributo alla 

storia dell’umanesimo ligure, in “ Atti della Soc. lig. di Storia patr. ,, ser. II, vol. XXIV. — Luzie- 

Renter, Il Filelfo e umanesimo alla corte di Mantova, in © Giorn. St. ,, XVI, 193. — Guerin. Fay 

Vie de Jean Philelfe, in È Melanges d’histoire littér. ,, tom. I. Genève 1856. 

(3) Versi inediti di Giovan Mario Filelfo. Livorno, Giusti, 1892, per nozze Zuretti-Cognetti 

Martiis. Il cod. è segnato E, IV, 2, è pergamenaceo, misura 19 X 12 e non ha numerazione di ca 
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e Minerva gareggino fra di loro per guadagnarsi il favore di Guglielmo, ma il mar- 

chese, geniale protettore delle lettere e delle arti, dà la palma della vittoria a 

Minerva. Iacopo Bracelli, il noto umanista ligure (1), scrivendo nel 1457 a Mario 

Filelfo, giunto da poco tempo a Casale, molto gli faceva sperare dalla liberalità del 

marchese: “ A quo te magni haberi non dubito , scriveva il Bracelli “ cum omnes 

soleat qui virtute aliqua praediti sint et amare et magnificare , (2). E di molta 

libertà appunto andava in cerca il Filelfo, incapace di poetare se non lo sovveniva 

qualche mecenate: 
Sint mihi quae Flacco, sint praemia quanta Maroni, 

Sit mihi Maecenas, alter Homerus ero (83). 

Così cantava di sè con commendevole modestia il Filelfo, ed intanto protestava di 

non volersi prostrare innanzi ai potenti per ottenere quella mercede, che gli era 

dovuta: 
Non ego quales solent sub sole referre cicades 

Componam ventri carmina vana mea. 

Erano adunque sterili millanterie queste sue parole o davvero un’ammirazione sin- 

cera lo spingeva a cantare gli elogi del marchese di Monferrato? Nel capitolo in 

volgare edito dal Flamini, il Filelfo esalta le virtù del marchese, la protezione da 

lui accordata alle lettere ed alle arti: 
KRGSSUOND fosti un fulme, 

Or sei figliuolo alle mie Muse nuove 

Et tanto è la tua gratia giunta al chulme 

Che allievo ti puoi dire di Minerva. 

‘Ed altrove dello stesso principe il Filelfo loda assieme colla clemenza il favore con- 

cesso ai dotti: 
S'un falle, moderato lo corregi 

S'un saffatigha desiando fama 

Secondo i merti suoi lhonori et pregi. 

Ma se anche un buon fondamento di verità non manca alle parole del Filelfo, l’adu- 

lazione appare talora troppo evidente: 

Ne tanto è ’1 ben che t’acquistò quel Marte 

Col qual nasciesti et puoi fusti allevato 
Che quel fu per tua sorte ingiegno et arte, 

Quanto el bon nome che tha conquistato 
Minerva universal degnia regina 

Di chiunque regge. un valoroso stato; 

Cha la tua fama ogni poema inchina 

Et è sì stupefacto ogni oratore 

Che smarrisce l’industria et la doctrina. 

Che sa Cesar fu.facto tanto onore 

Per esser lui commune in pace e in guerra 

Che fia di te, singular mio signore ? 

(1) Cfr. Carro BracGIo, Giacomo Bracelli e l'umanesimo dei liguri al suo tempo. Genova, Sordo- 

Muti, 1891. Per il Bracelli umanista ligure, cfr. pure lo studio citato del Gabotto. Il cod. H. VI, 4 del- 

l'Univ. di Torino conserva lettere del Bracelli a Poggio Bracciolini. 

(2) Lettera riferita dal Terraneo, Tabularium celto-ligusticum (miscellanea di ms. e stampe del- 

l'’Universitaria di Torino), tom. X, 1450-1500. 

(8) Era cosa comune che un umanista esaltasse sè stesso fino a mettersi a pari cogli antichi. 

Cfr. Sarurati, Epist., vol. I, pp. 181-2; 337 e Bruni, Epist., pag. cm, citati da V. Rossi, Il quattro- 

cento. Milano, Vallardi, 1898, pag. 33 
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Nè l’Astesano ed il Filelfo erano i due soli umanisti, che ornavano allora la corte È 

di Casale. Ubertino Clerico da Crescentino, professore prima di eloquenza a Pavia, | 
aprì scuola in Casale stipendiato dal marchese (1); presso di lui accorrevano nume- 

rosi gli allievi, e Pietro Cara, il dotto umanista ed oratore vercellese, mandava al 

Clerico il proprio figlio Scipione perchè l’istruisse (2). Se non è provato ciò che il 

Denina asserisce (3) che, come già un ispano per vedere Tito Livio, così il Locker 

tedesco partisse dal proprio paese per venire a conoscere il Clerico, certo è che gli 

studî suoi su Ovidio e su Cicerone gli acquistarono presto in Italia fama di uma- 

nista valentissimo. Aveva appena pubblicato il Clerico il suo commento a Cicerone 

e già nel 1481 Bartolomeo da Prato, professore di lettere umane nello studio di 

Pisa, trattando in una lettera una questione intorno ad un passo di Cicerone, rife- 

riva l'opinione del Clerico, e su questa appoggiandosi definiva la controversia (4). — 

Non minore protezione concedette il marchese di Monferrato a Francesco Capra 

maestro del Clerico, autore di quelle interpretazioni di Ovidio conosciute sotto il 

nome dell’allievo, al quale il Capra le aveva date a pubblicare (5). La prefazione 

che va innanzi a quel libro, dedicato dall'autore a Guidone di S. Giorgio, patrizi 0 

casalese, del quale il Capra educava i figli, è un documento importante per la storia 

della cultura monferrina. Cacciato da Milano per rivolgimenti politici, Francesco 

Capra, che già era stato professore a Pavia protetto da Roberto Sanseverino e dai 

duchi di Milano, fissò la sua dimora in Casale, con grande meraviglia di coloro, i 

quali credevano che quella piccola città fosse troppo angusto campo all’operosità 

gloriosa di un sì dotto umanista. Ma a costoro così rispondeva nella prefazione ad 

Ovidio il Capra stesso: “ quid professioni meae optabilius esse potuit, quam eum 

principem nancisci, qui studia laboresque meos respiceret? Atque nune inclitum Mon- 

tisferrati marchionem Guglielmum eum fore speravi et confisus sum, quia eum, ut est 

caesarea stirpe genitus, non modo liberalis et benigni ingenii verum etiam humani 

et eruditi esse audiebam ,. E la sua aspettazione non fu certamente delusa; Guglielmo 

di Monferrato apparve a lui principe splendido e colto, amante delle lettere e dei 

letterati. “ Quae autem est liberalis ars, ut rem militarem omittam, cuius omnes 

numerus tamquam Mars ipse ad unum exactissime tenet, et in qua (aliorum pace 

si 

(1) Da una nota ms. contemporanea, che si legge in margine all’esemplare del commento di 

Ovidio conservato nella Trivulziana. Cfr. Porro, Catalogo dei codici della Trivulziana. Torino, Boe 

1884, pag. 81. Per il Clerico in genere, cfr. Morano, Catalogo degli illustri scrittori di Casale e di 

tutto il Ducato di Monferrato. Asti, Pila, 1771, ristampato da Luigi Torre. Casale, Pane, 1898, pag. 26. 

— Dx Gregory, Della vercellese letteratura, 1, 455. Torino, Chirio, 1820. — Varzavri, Storia della 

poesia in Piemonte, I, 138. Torino 1841. — G. CrarertAa, Principali storici piemontesi, pag. 20. Torino, 

Stamp. Reale, 1878. — Maracarne, Delle opere dei medici e dei cerusici. Torino 1799, pag. 167. 
(2) V. Lettere di Ubertino Clerico in Orationes di Pierro Cara. Torino 1520, P. P. Porrus 

Chaleografus. i 

(3) Delle Rivoluzioni d’Italia, lib. XVIII, cap. IV. 

(4) Lettera inedita. Archiv. dell’Università di Pisa, Reg. VIII. 

(5) Commentum în P. Ovidii Nasonis Metamorphosis. Casali, apud Gulielmum Canepa, 1481. Nel- 

l'esemplare, che si conserva nell’Universitaria di Torino, manca la prefazione; essa si ritrova inve 

trascritta dal Terraneo nel Tabularium celto-ligusticum, loc. cit. L'edizione di Ovidio non è citata dal 

Gazzera nella enumerazione delle edizioni ovidiane piemontesi del 400 in “ Atti della R. Accademia 

delle Scienze di Torino ;; classe filos., vol. XXIX, tom. II, pag. 55. — Per notizie sul Capra, umanista 

ligure, cfr. lo studio cit. del Braggio. 
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dixerim) facile principatum obtinet, quae, inquam, ars est liberalis, de qua hic non 

possit cum summa laude respondere et disputare? ,. Il marchese Guglielmo, dice il 

Capra, era facondo oratore ed arguto, dotato di una memoria tenace e d’una parola 

che affascinava gli uditori; nessuno poi lo superava nella fine arte dei maneggi 

politici. — Altri dotti intanto accorrevano da ogni parte alla corte di Monferrato, 

Pietro Cara, il celebre giureconsulto già nominato (1), Giorgio Merula, il dotto uma- 

nista e storico alessandrino (2), il vercellese Scutario, erudito editore di Plauto (3), 

si soffermavano in Casale durante le loro peregrinazioni; Luigi Antilla, giureconsulto 

fiorentino, stette a lungo presso il marchese Guglielmo, festeggiato e protetto, dice 

il Fabroni, più assai che nella stessa sua patria (4); Scipione de’ Ferrari, umanista 

monferrino, dedicava al marchese Guglielmo la sua edizione di Persio (5), e Francesco 

Filelfo, il principe degli umanisti, inviava al geniale principe di Monferrato parecchi 

versi del primo libro del suo “ De iocis et seriis , (6). Chi era adunque il marchese 

Guglielmo, che eruditi e poeti celebravano come “ verace Mecenate delle lettere e delle 

arti ,2 — Guglielmo VIII, figlio di Gian Giacomo Paleologo, governò il Monferrato 

dal 1464 al 1483, e fu quello il periodo più splendido della storia di Casale (7). 

L'antico villaggio si trasformò in città ricca di templi, ornata, di cattedra vescovile, 

e la corte divenne centro di una vita letteraria ed artistica, quale forse non si vide 

più mai. Sisto IV Della Rovere, che eresse il vescovado in Casale, ritenne la città 

degna di quel lustro per la presenza di numerosi dottori di teologia, di diritto e di 

medicina, ed il Capra, dopo aver elogiato le virtù del marchese Guglielmo, così enu- 

mera le sue benemerenze verso il Monferrato: “ omitto in reddendo iure aequitatem, 

omitto enim animi magnitudinem, qua factum est ut non modo universae Montisferrati 

regiones quam plurimas fortunarum et dignitatis accessiones dederit, oppida muris 

cinxerit, arces  munitissimas et prope inespugnabiles construxerit, sed in primis 

Casale, quod nomine urbis et virorum dignitate et moenium admiratione et, aedifi- 

ciorum elegantia et morum cultura ita decoravit ut totum paene immutatum videatur. 

Nam qua religione, quove cultu deum immortalem veneretur iam testant maximis 

suis sumptibus cum alibi, tum Casali extructa templa, erecta coenobia, assidue in 

(1) Bassano Mantua, in una epistola a Paolo Cara, figlio di Pietro, immagina che Guglielmo VIII 

così dica al dotto giurista : é 

Petre, mane mecum; frater ne desere fratrem; 

Haec eadem nostra regna duobus erunt. 

In Orationes, senz. num. di pag. Cfr. pure Denina, op. cit., lib. XVIII, cap. IV. 

(2) F. Gasorro, Vita di Giorgio Merula. Alessandria, Jacquemod, 1894, pag. 89. 

(3) De GrecorY, op. cit., III, 28. i 

(4) Historiae Academiae Pisanae, I, 150. Pisa, Mugnaini, 1790. 

(5) De Grecory, III, 12. 

(6) Giacomo Borcnini, Un codice del Filelfo della Biblioteca malatestiana, in © Giorn. Stor. ,, XII, 

400. Di un cavallo donato da Guglielmo a Francesco Filelfo fa cenno il Framni, Da cod. landiani 

di Francesco e Mario Filelfo, in “ Giorn. St. ,, XVIII, 321. — Cfr. pure Minrz, Op. e luog. cit. 

(7) Per tutte le opere fatte da Guglielmo VIII durante il suo governo, cfr. GrorceLLI, Cronaca 

del Monferrato in ottava rima del marchese Galeotto Del Carretto. Alessandria, Jacquemod, 1897, pa- 

gine 37-40. Per l'erezione del vescovado di Casale, cfr. Grovanni Minima, Della chiesa casalese. Casale, 

Pane, 1887, oltre al decreto di papa Sisto IV edito dall’UcGELLI, Italia sacra, IV, 259. Il breve pon- 

tificio ha la data 16 aprile 1474. Nella Biblioteca Reale di Torino conservasi un ms. segnato CXLVIII, 

che ha per titolo: “ Casale eretta in città e vescovado ;, 
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religiosos viros collata munera ,. Ed il Capra prosegue rammentando la costruzione 

della chiesa di S. Maria degli Angeli extra muros, di quella di S. Domenico in città, $ 

a cui noi potremmo aggiungere l'Ospedale Maggiore. Casale “ oppidum quod 

magalibusque confertum fuerat , (1) fu da Guglielmo fatta città (2). Artisti insigni î 

furono chiamati e noi siamo certi che se i sommi scultori, architetti e pittori non 

vennero allora in Monferrato, altre furono le cause, ma non certo il poco zelo di 

Guglielmo nell’invitarli. Intanto Gaudenzio Ferrari dirigeva i lavori della chiesa di 

S. Domenico (3) e Francesco Caroto (4), Matteo Sammichele (5) ed altri ornavano | 

di pitture i templi ed i palazzi; Alessio bergamasco erigeva in Casale edifizi superbi 

per ricchezze profuse dalla nobiltà monferrina (6). La musica ancora trovò nel mar-- 

chese Guglielmo un protettore (7), e la poesia era da lui non soltanto protetta, ma 

forse anche coltivata. Paolo Spinosa infatti, poeta romano del secolo XV, si vanta 

di aver insegnato a Guglielmo l’arte di comporre in versi ed elogia lo stile elegante 

di lui, e ‘più la profonda dottrina (8). Ma non soltanto le arti belle trovavano un 

protettore nel colto marchese; la stampa, grandioso trovato, fecondo di tanti beni, 

fu da lui accolta liberalmente nel marchesato e protetta (9). E la nuova arte non 

tarderà a divenire una gloria particolare del Monferrato, terra madre degli Stagnino. 

e dei Giolito. Nel 1478 Giovanni Fambri, uno dei primi tipografi girovaghi, fu chia- 

mato in Trino dal marchese Guglielmo (10), e dopo di lui altri valenti stampatori 

apersero in Monferrato le loro officine (11). ‘y 

L’impulso dato da Guglielmo VII agli studi ed alla coltura monferrina non cessò 

dopo la sua ‘morte. Gli successe Bonifacio IV “ homo de sotile et peregrino ingegnio, 

il qual massimamente ha versato circha cose theologiche et spirituali, componendo 

alchuni utili et ingegniosi trattati anchora che non sia sua professione, ne sia stata 

a l’academia parigina , (12). Ma la passione per gli studi ascetici non distolse il gio- 

vane marchese dal proteggere le arti liberali e lettere. Sotto Bonifacio IV e sotto 

la vedova di lui Maria di Servia “ Casale fu capitale splendida, soggiorno di lette- 

(1) Domenico NEO) Prefazione alla Polyanthea, edizione del 1503, pag. 3. 

(2) Fece citate poi Casal San Vaso 

Et d’alte mura quel col castro cinse, 

così scrive il Der CarrETTO, Cronaca in rima, ediz. cit., pag. 216. 

(3) E. Mintz, L'età dell’oro del Rinascimento. Milano, Tip. del “ Corriere della Sera ,, pag. 268. 
— Vernazza, Vita di Benvenuto di S. Giorgio, premessa alla cronaca. Torino, De Rossi, 1790, pag. 11. 

(4) Aressanpro Vesme, Giovan Francesco Caroto alla corte di Aia ato. Roma 1895. hi 

(5) In., Matteo Sammicheli scultore ed architetto cinquecentista, in “ Archiv. stor. dell’arte ,. Anno L 

fasc. IV. 
(6) A. BerroLortI, Architetti ingegneri matematici în relazione coi Gonzaga. Genova, Sordo-Mauti, 1889. 

(7) Nel 1468 Guglielmo VIII scriveva al Duca di Milano presentandogli una tale Anna cantante, 
“ per onorarla in queste vostre noze proxime da venire et fare qualche belli iochi et solatii quali 

credemo piaceranno a V. S. Ill®* ,. Ewiio Morra, Musici alla corte di Milano, in “ Archiv. Di 

lomb. ,, tom. IV della ser. II, 1887, pag. 299. > 
(8) I versi sono riferiti dall’Irico, Op. cit., pag. 207. Cfr. Varravri, Op. cit., I, 99. — Cranerta, \ 

Lo stato Sabaudo, pag. 216. Torino, Paravia, 1874. 
(9) Cosrante Sincero, Trino, î suoi tipografi e Vabbazia di Locedio. Torino, Bocca, 1897. l 

(10) G. Manzone, Annali tipografici torinesi del sec. XV, in “ Miscell. di Stor. Ital. ,; tom. IV, 1863. 
(11) De Greeory, I, 507; II, 51. 4 
(12) Galeotto Del Carretto. Cronaca in prosa, in “ M. H. P. Scriptores ,. tom. III, 1848, col. 1237. 
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rati ed artisti, ove rifulsero meravigliose bellezze di damigelle e dame del Rinasci- 

mento, e Galeotto Del Carretto poetò per musica, rimò la patria cronica e compose 

rappresentazioni drammatiche, primo additando ai tragedi italici, fecondo argomento 

romano, la pietosa Sofonisba , (1). Governava il Monferrato Maria, vedova di Boni- 

facio, quando passò per Casale Carlo VIII, accolto con feste e splendide pompe, e da 

Casale il re francese partì portando seco i gioielli della marchesa (2). A Costantino 

Cominato, fratello di Maria, che dopo la morte di lei occupò per poco tempo il 

trono di Monferrato, succedette il giovane figlio di Bonifacio, Guglielmo IX, il quale 

non venne meno alle tradizioni di sua casa nel proteggere letterati ed artisti. Di 

lui l’Achillini diceva: 

Ne manco a Febo che a Marte e dicato (8), 

e di Giovan Giorgio, fratello minore di Guglielmo, che fu poi vescovo di Casale, 

Galeotto scriveva: 

Et tutto schietto al patre e assimigliato 

Et quanto el primo già non l’ama meno 

Per che saccorge che costui fa cura 

Insin adesso de litteratura (4). 

Gran numero di dotti latinisti ornò la corte casalese sotto il marchese Guglielmo IX. 

Tra questi Guido Faletti, poeta latino, figlio di una poetessa, il quale riscosse le lodi 

di Lilio Gregorio Giraldi (5). Egli nacque in Trino e fu protetto dal marchese di 

Monferrato, ma dei molti versi da lui scritti pochi giunsero fino a noi. Di Ludovico 

Bruno vescovo d’Acqui, vissuto in corte a Casale, altre volte dovremo parlare; qui 

deve essere ricordato come autore di un poema latino sull’incoronazione di Massi- 

miliano d'Austria, che lo protesse e gli fece dare il vescovado (6). Merita più ampie 

notizie Domenico Nano, fiorito pure in quegli anni alla corte di Monferrato. Insegnò 

dapprima in Acqui, dove percepiva lo stipendio di due fiorini per ogni scolaro di 

eloquenza latina, un fiorino per ogni principiante ed otto soldi per ogni ragazzo che 

imparava a leggere e scrivere (7). Più tardi, salito al pontificato Giuliano Della 

Rovere, suo compaesano “ in florentibus gimnasiis Papiae atque Bononiae iuri cano- 

‘ 

(1) F. Gasorto, La difesa di Casale, in “ Gazz. del Popolo della Domenica ,, del 25 aprile 1897. 

(2) Fiero DI Comines, Memorie intorno alle principali attioni di Ludovico XI e Carlo VIII suo 

figliolo, amendue re di Francia, lib. VII, cap. V. Venezia 1614, appresso Domenico Usso. — Cfr. pure 

Domenico Nano, Prefazione alla Polyanthea. 

(3) R. Rewier, Gaspare Visconti, in “ Arch. Stor. lomb. ,, XIII, 1886, pag. 814. Tre lettere scritte 

dal Bembo a Guglielmo IX in nome di Leone X e riferentisi a cose di Stato, si leggono in: Petri 

Bembi epistolarum familiarium, libri VI. Venetiis apud Gualterum Scottum, 1552, pag. 158, 167, 428. 

(4) Gareomro DEL CARRETTO, Cronaca in ottava rima, pag. 219. 

(5) De poetis nostrorum temporum. Berlino, Weidmann, 1894, pag. 79. Del Faletto parla pure il 

De Monti, Memorie di uomini illustri savonesi. Roma, Campana, 1697, pag. 97. Nella Polyanthea del 

Nano, edita nel 1514, si conservano otto distici del Faletto. 

(6) Di Ludovico Bruno parlano: Mazzuccreti, II, IV, 2219; TrrAposcai, VI, III, 990; UeseLLI, 

Italia sacra, IV, 330. Il Varravri, Op. cit., I, 76, dà le notizie bibliografiche del poema del Bruno : 

esse sono sconosciute al Brunet. 

(7) Gurno Brorci, Antichità e prerogative d’Acqui Staziella. Tortona, De Rossi, 1809, tom. II, pa- 

gina 167, n. 1. Del Nano parlano pure il Derra Chiesa, Scrittori piemontesi, savoiardi e nizzardi. 

Torino, Stamperia Reale, 1790, pag. 32 ed il Morano, Op. cit., pag. 61. 
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nico operam dedit ,, come egli stesso ci attesta (1). Benchè Guido Faletti chiami il 

Nano poeta laureato, egli è certo più noto come autore della prima Polyanthea, 
genere che fu più tardi assai diffuso (2). Nella prefazione alla sua Polyanthea, che 

ebbe due edizioni, il Nano si rivela elegante e forbito scrittore latino, nutrito di 

profonda erudizione classica. Fra i molti autori, che di lui fanno menzione, il Giraldi | 

lo loda non solo per la Polyanthea, ma anche perchè il Nano “ elego carmine non- 

nulla scripsit, elegias scilicet et epigrammata stilo paene omni ovidiano , (3). — Se 

Domenico Nano fu erudito filologo, elegante e geniale poeta fu Paolo Cerrato d'Alba, 

vissuto pure alla corte di Monferrato. Quando nel 1508 il giovane marchese Guglielmo 

condusse sposa Anna d’Alengon, il Cerrato compose un epitalamio, in cui l’erudizione 

mitologica, forse soverchia, è abbellita da uno stile terso, che conserva il sapore vir- 

giliano (4). Anche di Paolo Cerrato fa menzione il Giraldi, lodando in lui non solo. 

la sapiente maestria del verso, ma ancora la profonda dottrina giuridica (5). Aggiunge 

poi di sapere che, mentre egli scriveva, il Cerrato stava componendo “ tres libellos 

versu heroico ,, nei quali erano da lodarsi “ mira facilitas et sonora carminum 

structura ,; per questi pregi conchiudeva il Giraldi di non sapere “ cui nostro tempo 

poétae cedere possit. ,. Noi non sappiamo se il Cerrato conducesse a termine i 

poema, di cui parla il Giraldi, e neppure possiamo essere certi se egli eseguisse poi 

il disegno, che la sua fantasia aveva concepito, quando rivolgendosi al marchese 

Guglielmo aveva cantato: si 

Sed fata mihi nisi tempora demant 
Ante diem, maiore canam divina cothurno 

Facta patrum vestrumque feram nomen (6). 

Fra i dotti che ornavano in questo tempo Casale non vanno dimenticati Giorgio e 

Marcantonio Natta (7), il primo dei quali fu professore di diritto a Pisa ed il se- 

condo fu celebrato ai suoi dì per il dialogo latino De principum doctrina, in cui di 

mostra che il principe deve essere colto e dotto (8). Intanto Agostino Rizio geometra 

vit 

(1) Lettera al Card. Riario, premessa alla Polyanthea, edita nel 1514. 

(2) Polyanthea opus suavissi | mis floribus exornatum | compositum per Domi | nicum Nan m 

Mira | bellium civem al | bensium artiumque | doctorem ad | communem | utilita | tem — impressum per 

Franciscum De Silva. Saonae 1503, pag®° 339. — Se ne conserva un esemplare nella Nazionale di 

Torino ed uno nella Universitaria di Genova. La 2* edizione è intitolata: Polyanthea | cum additic 

mibus | impressum în inclita civitate Saonae anno salutiferae nativitatis MDXIV die secunda Aug 

per Simonem Bibilaguam. — Ha l'insegna di un albero sormontato da un gallo e due stemmi appesi 

ai rami; precede una lettera di Leone X al Nano. Quest’edizione da noi posseduta è, come la pre- 

cedente, sconosciuta al Brunet ed al Graesse. Il De Monmi, Op. cit., pag. 390, ed il Borixo, Biografia 

medica piemontese. Torino, Bianco, 1824, pag. 134, nonchè il Maracarne, Op. cit., pag. 292, attribui- 

scono al Nano il merito d'essere stato l’autore della prima Polyanthea. Ciò è confermato dalla pre- 

fazione di una Polyanthea, edita nel 1622 in Venezia “ apud Io. Guerilium ,. 

(8) Pas. 79. 

(4) L’epitalamio edito già nel 1508 fu ristampato dal Vernazza a Vercelli nel 1778. 

(5) Pag. 41. i 
(6) Pag. 85. vi 
(7) Dea CuirsA, pag. 84; Morano, pag. 62; Fasronr, Op. cit., I, pag. 186. — Pancirori, De 

claris legum interpretibus, pag. 238. Roma 1667. — Cfr. Genealogia et Relatione della famiglia Natta. 

Brescia, appresso Gio. Maria Rizzardi, 1710. ; 

(8) Venezia, Manuzio, 1562. L'edizione è preceduta da alcuni esametri latini di Francesco Spi 

nola in lode del Natta. 
TR È 
“> 
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e matematico scriveva in Casale il suo trattato della sfera (1); Giason Del Maino, 

il celebre giureconsulto, che i varii studii d’Italia chiamavano a gara coll’offerta di 

lauti stipendii, non sdegnava di trattenersi a Casale (2) e Gerolamo Faletti di Torino 

ambasciatore a Massimiliano ed a Carlo V, recitava innanzi ai monarchi quelle sue 

dodici orazioni più tardi edite dal Manuzio. Nè mancavano gli artisti; Guglielmo IX 

nel 1506 per completare in S. Domenico le pitture e' gli intagli chiamava in Casale 

insigni scultori e pittori (3). I Monferrini stessi intanto si applicavano alle belle 

arti ed il Bertolotti attesta che nel secolo XV e XVI trovansi molti casalesi in 

auge presso la corte pontificia per il loro merito di artisti (4). E fioriva ancora in 

Casale sotto Guglielmo IX l’arte musicale; fin dal 1499 quando governava il Mon- 

ferrato lo zio di lui Costantino. Cominato, vennero da Mantova a Casale il Trom- 

boncino ed altri musici per rappresentare una commedia di Galeotto Del Carretto e 

per cantare “ alchuni versi cumposti (5) ,, da lui per tale circostanza. Le feste dura- 

rono a lungo e Costantino Cominato chiese alla marchesa Isabella che venisse pro- 

tratta la licenza agli artisti mantovani, perchè ancora potessero allietare le sale della 

corte marchionale monferrina. Paolo Cerrato nell’epitalamio, di cui parlammo, prega 

Febo stesso a voler insegnare a Guglielmo IX la musica : 

Hune quoque non pigeat citharam plectrumque canorum, 

Auspice te, iunxisse modis et carmina docto 

Pelidae in morem cantu resonare per antro (6). 

Tuttavia non si può nascondere che l’arte musicale nella corte casalese non fioriva 

rigogliosa come nelle altre corti del tempo, ad esempio in quella di Mantova. Quando 

infatti nel 1517 Federico Gonzaga, figlio ed erede di Francesco e di Isabella, si filanzò 

con Maria Paleologa; figlia del marchese Guglielmo, la madre dello sposo pregò Anna 

d'Alengon di fare insegnare alla figlia l'arte di toccare il liuto dal Testagrossa ed 

il lodato maestro. fu. allora prontamente chiamato a Casale (7). — Noi siamo venuti 

fin qui esponendo nomi e vicende storiche, che, si riferiscono alla cultura monferrina 

ed in particolare abbiamo rivolti i nostri studii alle lettere ed ai letterati, ma una 

cosa vi ha, che merita di essere osservata; fra tanti umanisti e poeti latini non 

incontrammo uno; scrittore; che in prosa od in poesia usasse il volgare. Non si può 

nascondere che sul finire del 400 e. sui primi del 500. la produzione letteraria mon- 

ferrina in volgare sia ben poca e languida cosa. Quali le cause? Fra le tante che 

Si potrebbero enumerare una senza dubbio; è la, principale ; il dialetto piemontese 

sì stacca troppo dal toscano e gli scrittori subalpini per scrivere in volgare rion 

(1) Morano, pag. 74. L’opera del Rizio venne alle stampe in Trino per Giolito de Ferraris 
nel 1503 in caratteri gotici. Ne possiede un esemplare la Nazionale di Torino. 

(2) Gasorto, Giason del Maino e gli scandali universitarii del 400. Torino, coi tipi del Giornale 

‘ La letteratura ,, 1888, pag. 247. 
(8) Cfr. Iscrizione della Chiesa di S. Domenico, edita dal P. Oxoraro Corrano pa CentALLO, No- 

| tizie storiche di N. S. di Crea. Casale, Pane, 1889, pag. 375. 

(d) Notizie su Evandro Baronino architetto casalese: Roma 1875; pag! 9. 

(5) Lettera del 13 marzo 1499 di Galeotto ad Isabella, edita dal DavarIi, La musica a Mantova: 

Bartolomeo Tromboncino, in “ Rivista storica mantov. ,, fasc. I, pag. 57. 

(6) Pag. 67. 
(7) DavarI, Op. cit., pag. 70-71. 

Serir II. Tom. XLIX. 8 
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potevano elevare a dignità letteraria il loro rozzo dialetto e neppure avevano agio 

di apprendere sui libri il toscano, che mal penetrava da sè nel Piemonte, molto sepa- 

rato dal resto d’Italia nella vita intellettuale ed artistica. Il Negroni (1) ed il 

Promis (2), si sforzarono di dimostrare che il toscano era già assai diffuso in Pie. i 

monte sul finire del sec. XV ed alla loro opinione pare si accosti il d'Ancona (3), PI 
quando rileva che nella Passione di Revello la lingua nel “ fondo è italiano comune 

d'onde si staccano delle forme più specialmente appartenenti all'Italia superiore 0. 

padana ,. Tuttavia è facile constatare che nell'estremo quattrocento il volgare fu. 

usato in Piemonte solo dagli autori, che non si proponevano un vero fine artistico. 

e non fu mai volgare toscano, ma volgare misto, quando non era addirittura dialetto 

locale. Se il nuovo idioma non fu sdegnato dal frate autore di popolari drammi. 

sacri quale la Passione di Revello o dal gioviale scrittore di farse plebee come l’Al- 

lione, o da compositori di rozze cronache come il Saluzzo (4) ed il Della Chiesa (5), i 

poeti che popolavano le corti di Torino di Casale e di Saluzzo usavano quasi esclu- 

sivamente il latino ed il francese. Le principesse di Savoia, Margherita di Foix, 

Anna d’Alengon conservavano certamente un costante affetto per il loro natìo lin- 

guaggio (6). Nessuno forse dei geniali poeti, che come Serafino dell'Aquila givavan 0 

di corte in corte allietando le dame ed i cavalieri col fascino della loro rima e dei 

loro canti, venne nell’estremo quattrocento nelle corti di Piemonte. Se si eccettua. 

Bernardino Dardano parmigiano, autore di versi in volgare vissuto a Saluzzo (7) ed 

il Tebaldeo, che si soffermò brevemente a Casale, Galeotto Del Carretto è forse 

l’unico poeta piemontese, che sul finire del sec. XV, vivendo in Corte, poetasse alla 

maniera dei rimatori cortigiani del restante d’Italia. Ma appunto perciò dobbiam ) 

noi considerarlo come poeta di corte monferrino ? Oppure, avuto riguardo alle sue 

frequenti relazioni colle corti di Mantova e di Milano, non dobbiamo considerarlo 

come poeta del gruppo milanese o mantovano ? Egli, come Baldassarre Taccone di 

Alessandria, suo contemporaneo dovette spiemontizzarsi per prendere parte alla vita 

artistica del restante d’Italia (8) e, benchè vivesse quasi sempre a Casale, si unì e 

confuse coi poeti di altre corti più splendide. Li 

Noi possiamo adunque dire assai poco della produzione letteraria monferrina 

in volgare del sec. XV; essa è quasi esclusivamente storica e comprende (oltre a 

rozzi diarii, di cui parla l’Avogadro e che furono editi in parte dal Moriondo) le 

due cronache di Galeotto Del Carretto e di Benvenuto di S. Giorgio. Di Galeotto 

Del Carretto scrittore di cose patrie parleremo in proposito; qui ci limiteremo a. 

pochi cenni sul S. Giorgio autore di due cronache, una più estesa in volgare, l'altre 

(1) Prefazione al Commento di Dante di Stefano Talice di Ricaldone. Milano, Hoepli, 1888. 

(2) Prefazione alla Passione di Revello. Torino, Bocca, 1888. 

(3) Origini del teatro italiano. Torino, Loescher, 1891, pag. 310. 

(4) Edita in Miscellanea di Storia ital., vol. VIII, 1891. ; 
(5) M. H. P. Scriptores, tom. III, 1848. A 
(6) Il cod. XXXVIII della Reale di Torino contiene una ricca collezione di liriche francesi fatte 

sui primi del sec. XVI. 

(7) Arrò, Memorie d’illustri parmigiani, III, 239. Parma, Stamp. Reale, 1761. 4 
(8) Così pure Gerolamo Falletto, autore di versi volgari lodati dal Giraldi (pag. 39), visse fuori 

del Piemonte a Venezia. 
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in latino. La biografia di lui narrata nel secolo scorso dal Vernazza, erudito sto- 

rico (1), si è venuta ampliando per recenti studii (2) ed oggimai la figura di questo 

valente storico, che fu al tempo stesso, come il suo amico Galeotto, cavaliere ele- 

gante e cortese, si può dire illustrata in ogni sua parte. Della sua cronaca in vol- 

gare, che ebbe tre edizioni (3), resta l’elogio del Muratori, che l’accolse nella sua 

opera monumentale (4). Grandissimo è il valore del Sangiorgio come storico, giacchè 

egli non solo fonda le sue ricerche sui documenti, come fa l’Ammirato, ma li ripro- 

duce integralmente. 

Coll’avanzare del secolo XVI lo splendore del Rinascimento diffonde la sua luce 

anche in Piemonte ed il volgare, che sul principio del secolo già si era cominciato 

ad usare nei contratti notarili colonici e nei documenti cancellereschi, comincia ad 

essere usato con intendimento letterario. Nel 1530 Bonifacio V ultimo dei Paleologi 

chiamò a Casale Pietro Aretino “ ad ornare il suo paese colla mia presenza , (5) dice 

il celebre letterato, il quale si affrettò ad accettare l’invito, che giungeva accompa- 

gnato dal dono di una ricca collana d’oro. Resta la lettera con la quale l’Aretino rin- 

grazia il munifico principe del dono ricevuto, ma nulla sappiamo della durata della 

sua permanenza in Casale. — Nel periodo di decadenza del nostro Rinascimento, 

quando la letteratura si chiuse nelle Accademie e la sopravvenuta reazione cattolica 

unita al predominio straniero inceppò la libertà feconda degli ingegni, Casale, seb- 

bene dopo l’estinzione dei Paleologi non fosse più sede di corte, fu tuttavia centro 

non oscuro di vita intellettuale. Non mancò un’Accademia — fu chiamata degli 

Illustrati (6) — della quale fecero parte tutti gli spiriti colti della nobiltà casalese e 

quei forestieri, che dimorarono allora a Casale. Niccolò Franco, il quale lungo tempo 

. visse in Monferrato, fa una pittura esatta e vivace della vita elegante casalese della 

metà del 500. Le dispute degli Accademici, le conversazioni geniali presso gen- 

tildonne, che come Bona Soarda raccoglievano nelle loro sale gli spiriti colti, le 

questioni amorose agitate in gaie dispute, alle quali partecipavano le splendide dame 

dell’aristocrazia monferrina, che il Franco ci fa conoscere ad una ad una, ecco tutto 

ciò che possiamo apprendere dalla piacevole lettura del Dialogo delle Bellezze (7) 

del letterato beneventano. E di quella vita raffinata ed elegante parla pure il prin- 

cipe degli Accademici casalesi, Stefano Guazzo, vissuto alcun tempo nella splendida 

(1) Vita di Benvenuto di S. Giorgio, premessa all’edizione della cronaca da lui fatta. Torino, 

De Rossi, 1790, cit. — Cfr. Morano, pag. 78. 

(2) Il Promis, ad es., nella Miscellanea di Stor. Ital., vol. XXXIV, pag. 323, pubblicò il testa- 

mento di Benvenuto fatto nel 1513. 

(3) Della prima edizione fatta in Casale per. G. F. Piazzano nel 1639, estremamente rara ai 
tempi del Muratori e del Vernazza, restano due soli esemplari, secondo le nostre ricerche; uno 

presso di noi, l’altro nella Biblioteca Leardi di Casale. 

(4) R. I. S., vol. XXIII. 

(5) Lettera in data 21 marzo 1530, edita nella Biblioteca rara del Daelli, vol. LI, pag. 27, Mi- 
lano 1864. 

(6) Per l'Accademia degli Illustrati di Casale, v. Srerano Guazzo, Della civil conversatione. Brescia, 

Bozzola, 1574, lib. II, pag. 148, il quale ci dà notizia degli Statuti. L'insegna era “ un sole, il quale 

spuntato fuori dell'Orizzonte, si va inalzando et l’opposito una luna che si nasconde nell’Occidente 

col motto Lux indeficiens et col nome degli Illustrati ,. Cfr. Trrasoscaz, VII, I, 300; Quaprro, I, 62; 

VarvaurI, Storia delle Accademie in Piemonte. Torino 1845, pag. 30. 

(7) Dialogo dove si ragiona delle bellezze. Casale, Giovanni Antonio Guidone, 1542. 
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corte di Francesco I, autore di dialoghi molto celebrati a suo tempo (1), Delle colte 

dame casalesi egli scriveva: “ risplendono in questo numero come luminari maggiori 

alcune savie et giudiziose, le quali con dolci et onesti trattenimenti et col mostrarsi 

grate ai virtuosi cavalieri resteranno dopo morte al pari delle antiche matrone rive» 

rite et adorate nel tempio dell'eterna memoria (2) ,. Orazio Novazzotti intanto 

tesseva ampie lodi delle donne di Casale in un poema (3); nè mancò nella seconda 

metà del sec. XVI un poeta epico e tragico e fu il conte Federico Asinari di Ca- 

merano, di cui fanno menzione il Crescimbeni, lo Zeno, ed il Tiraboschi (4). 

Il Monferrato, dopo una notevole fioritura umanistica, aveva visto poco più dei. 

barlumi dello splendore del Rinascimento per essere tosto travolto nella decadenza 

e la decadenza fu rapida, Casale entrò troppo tardi a parte della vita letteraria del 

restante d’Italia e vi entrò quando il periodo più glorioso si era già chiuso. L'Ae- 

cademia degli Illustrati divenne presto un vero centro di precoce infezione secen» 

tistica. Il 2 dicembre 1594 Gerolamo Roviglione, accademico Inviato, salutava la 

Duchessa di Mantova e di Monferrato, Eleonora Medici Gonzaga, con un discorso che 

è un triste esempio del falso genere allora in uso. “ Che è questo chiaro sole — 

diceva egli rivolgendosi alla duchessa — all’apparir del quale il monte nostro che 

prima era ferrato divenuto è dorato ed ingemmato? (5) , E con crescente lambiccatura 

tormentosa di concetti così si esprimeva il medesimo Inviato parlando del matri» 

monio innanzi agli Accademici “ Sole ben chiaro di prudenza e di valore, le cui. 

chiome d’argento porgono consigli d’oro, siete voi Ill.mo signore protettor nostro; 

soli e ben lucenti di beltà e d'amore, che sotto chiome d’oro senno avete d’argento, 

siete voi leggiadrissime signore (6) ,. — A tal punto era corrotto il gusto degli 

Accademici casalesi già sul finire del sec. XVI! 

(1) Morano, pag. 48. Derri Caresa, pag. 105-106. — Grovanni Canna, Della vita e degli scritti di 
Stefano Guazzo. Firenze, Bencini, 1872. Fanno menzione di lui oltre al Varravri, I, 181, anche L; 

Garni, Teatro d’huomini letterati. Venezia, Guerigli, 1647, vol. II, pag. 230. 

(2) Lettera di Stefano Guazzo a Don Giovanni Bennati, edita s. d. nell’epistolario di lui, Ve 
nezia, Barezzo Barezzi, 1590, pag. 16. 

(3) Horario NavazzoriI, Le cento donne di Casale in Mparanazo Pavia, Gerolamo Bartoli, 1591. 

(4) Morano, pag. 7. L'Aretino parla di moltissimi versi £ vulgari et latini composti da qualunque i 

in Casale ha saputo metter parola assieme , in difesa di Carlo V e di re Ferdinando, dei quali il 

Franco aveva detto male. Vedi A. Luzio, L'Aretino e il Franco, in “ Giorn. Stor. ,, vol. XXIX, pa 
gina 269. Fra i poeti casalesi del 500 si rammentano Matteo Volpe, Annibale Magnocavalli e Bo- 

nifacio suo fratello, Giacomo Bottazzo, Ludovico Canina, ecc. ! 

(5) Orationi et discorsi fatti et recitati nell'Accademia degli Illustrati di Casale dal sig. GiacoMl 

Roviglioni accademico detto VInviato. Casale, Bernardo Grossi, 1595, pag. 10. 

(6) Op. cit., pag. 72. 
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II 

Confusione fra due omonimi — Gli storici della letteratura ed il Del Carretto — Quando e dove 
nacque Galeotto? — Suoi primi viaggi a Napoli ed a Roma — La corte di Mantova ed il 

poeta — Guerra e prigionia — Attività letteraria di Galeotto — Suo esilio e suo ritorno a 

Casale — Suoi ufficii in corte e sue cariche comunali — L'attendibilità delle storie del De 

Conti — Suo viaggio a Lione — Galeotto Del Carretto ed i suoi feudi — Il matrimonio di 
Federigo Gonzaga con Maria Paleologa — Federigo ed Isabella a Casale — Morte di Gu- 

glielmo IX — Nuove cure politiche del nostro — Galeotto Del Carretto ed Arna d’Alengon — 
Testamento del poeta — Nuovi feudi — Ultimo viaggio a Bologna — Morte di Bonifacio V 

— Quando morì Galeotto® — Contraddizione delle fonti — La data più sicura è quella 
del 1530 — Carattere di Galeotto Del Carretto — Sua fama. ; 

Il poeta Galeotto Del Carretto fu per lungo tempo confuso dagli storici con 

quel Galeotto Del Carretto vissuto nel sec. XV, il quale riparò alla corte di Mon- 

ferrato dopo che i genovesi nel 1447 gli rovinarono il castello di Finale (1). Il San- 

sovino (2), che visse non molto tempo dopo il nostro poeta, mostra di non confon- 

dere ancora i due Del Carretto e l’errore risale forse allo Zilioli. L’Allacci (3), 

che dallo Zilioli attinse, il Giustiniani (4), I'Oldoino (5), il Quadrio (6), copiandosi a 

vicenda si trasmisero la falsa biografia del poeta e Ia confusione fra 1 due perso- 

naggi omonimi si vide ripetuta ai dì nostri con grave torto dal Lanza (7) e dal 

Bongi (8). Fra gli storici della nostra letteratura il Tiraboschi solo evitò l’errore 

e fondandosi su indicazioni comunicategli dal Vernazza distinse nettamente il poeta 

Galeotto dal marchese dî Finale; tuttavia in quella stessa pagina della sua opera 

ragionando del nostro egli ricadde senza accorgersi nella comune opinione (9). E le 

confusioni veramente sono facili a farsi nella biografia del nostro poeta, poichè il 

nome di Galeotto è frequentissimo nei varii rami della famiglia Del Carretto, e non 

va dimenticato che non solo esistette un Galeotto Del Carretto anteriore al nostro, 

ma ancora uno contemporaneo ed un terzo posteriore (10). Le indicazioni patroni- 

miche e di feudo possono evitare le confusioni e quando esse mancano ci può far luce 

(1) Le vicende di questo Galeotto del Carretto sono narrate dal Bizzarro, Senatus populique 

genuensis rerum domi forisque gestarum Historiae — Autuerpiae ex Officinis Christofori Plautini, 1579. 

Della guerra da lui combattuta contro i Genovesi trasse argomento Mario Filelfo pel suo poemetto: 

De bello finariensi. 

(2) Delle famiglie e dei fatti delle famiglie illustri. Venezia, Altobelli, 1562, pag. 206. 

(3) Drammaturgia. Venezia, Pasquali, 1755, pag. 756. Dell’opera dello Zilioli, a cui l’Allacci at- 

tinge, conservasi un cod. a penna nella Trivulziana. Porro, Op. cit., pag. 47. 

(4) Scrittori liguri. Roma, 1667, pag. 84. 
(5) Atheneum ligusticum seu Sillabus Scriptorum ligurum. Perusiae, Tip. episc., 1680, pag. 217. 

(6) St. e Rag., II, 222. : 

(7). Studii sulla Tragedia, in “ Giornale napoletano ,, anno I, vol. II, fase. V, 1879, pag. 196. 

(8) Annali di Gabriel Giolito de Ferrari, vol. I, pag. 96. Roma 1890. 

(9) Storia della lett. ital., tom. VII, pag. 1717, testo e nota 1% dell'edizione. Venezia, Molinari, 1824. 

(10) BriczerIos CoLumsus, Tadulae genealogicae gentis carettensis. Vindebonae 1741. — Lo Sclavo, 

in una sua opera, che si conserva ms. nella Nazionale di Torino (Q, I, 2) intitolata: Ricerche sui 

marchesi Del Carretto, parla di un Galeotto Del Carretto figlio di Angelotto e marchese di Lesegno; 

costui fece testamento nel 1512 ed in un documento del 1528 appare come già morto. Il nostro 

non è dei marchesi di Finale, come si credette a lungo, ma dei marchesi di Savona. Il Morano pel 

primo si accorse dell’errore e lo corresse nel ms. del suo. catalogo prima di darlo alle stampe. 
L’autografo è nella Nazionale di Torino, segnato N. IV, 29. 
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il confronto delle persone nominate nel documento, delle date e dei fatti con quelle 

che si sa doversi riferire con certezza al poeta. Il Della Chiesa (1), il Morano (2), 
il Soprani (3), lo Spotorno (4), non uscirono dalla cerchia delle cognizioni erronee e 

confuse, tant'è che generalmente attribuiscono al Del Carretto due soli drammi, (8 

Sofonisba ed il Tempio d'Amore. Le indagini storiche, che condussero alla esatta e 

documentata conoscenza del vero Galeotto poeta, più che al Vallauri (5) ed all’Avo- 

gadro (6), che da lui attinse, sono dovute al De Conti (7), al Promis (8), al Claretta, 

al Girelli (9), al Davari (10), allo Spinelli (11), e più di tutti al Giorcelli (12), il quale. 

recentemente con zelo di storico diligente e con affetto di casalese raccolse attorno 

al poeta tutto quanto si sapeva aggiungendovi un notevole contributo biografico. 

Ma le ricerche non furono sempre fruttifere e molte lacune restano da colmare, se 

pure i documenti sparsi negli archivi renderanno possibile il farlo. — Quando nacque 

Geleotto Del Carretto ? Il Giorcelli lo crede nato nel 1462, ma non ha prove per 

dimostrarlo. All’opposto un documento, da cui risulta che Scipione fratello minore 

di Galeotto nel 1469 aveva già 14 anni stabilisce un termine ante quem e fa risalire 

la nascita di Galeotto più in su del 1455 (13). Non nascondiamo che la conclusione 

non può essere dedotta con assoluta certezza; perchè ciò fosse occorrerebbe posse- 

dere una tavola genealogica della famiglia Del Carretto sicura ed esatta e questa. 

manca. Tra la tavola genealogica del Bricherio (14) e quella del Promis (15) corrono 

notevoli divergenze: nella prima Galeotto è secondogenito ed appare nato dopo di 

Alberto e prima di Scipione, nella seconda invece Galeotto è primogenito (16). È 

bensì vero che nell’una e nell'altra Galeotto appare sempre come maggiore di Sci- 

pione, per cui il ragionamento nostro non può essere direttamente infirmato, ma 

(1) Op. cit., pag. 37. 

(2) Op. cit., pag. 21. 
(3) RarraeLe Soprani, Li scrittori della Liguria. Genova 1667, pag.111. 
(4) Storia della letteratura ligure. Genova, 1815, Tom. VI, pag. 178. 

(5) Op. cit., I, 75. 

(6) Prefazione alla cronaca in prosa di Galeotto, in M. H. P. Scriptores, MII, 1848. 

(7) Notizie storiche della città di Casale Monferrato. Casale, Casullio, 1838. 

(8) Curiosità e ricerche di storia subalpina, tom. III, pag. 46-47. Torino 1877. 

(9) Rime e lettere inedite di G. D. C., per nozze Amosso-Bona. Torino, Bocca, 1886 (100 esempl.). 

(10) Za musica a Mantova cit. \ 6 

(11) Poesie inedite di Galeotto Del Carretto, in È Atti e Memorie della Società storica savonese ,; 

vol. I, pag. 455. Savona, Bertolotto, 1888. 
(12) Op. cit. V. recensione nostra in Rassegna bibliogr: afica della letter. ital. Pisa 1898. Anno VI, 

fasc. III, pag. 97, e l’altra recensione di N. Gasrani in Rivista storica del Rinaudo, vol. III, fasc. IV 

e V, luglio-ottobre 1898. 

(13) Il documento è riferito nel Tabularium celto-ligusticum del Terraneo, luog. cit. 

(14) Luog. cit., tav. VI. 

(15) Op. cit., pag. 41. 

(16) Alberto è rammentato come già morto in un documento del 1515. Scipione sappiamo che] 

morì nel 1524. V. Documento V. 

(17) Storia critica dei teatri. Napoli 1777, vol. III, pag. 211. 

(18) Prefazione al Timon greco, commedia di Galeotto del Carretto, da lui pubblicata. Torino, 

Paravia, 1878, pag. 7. i 

(19) Op. cit., pag. 46. 
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prova resta a conforto della loro asserzione un verso del poeta stesso pare accenni 

ad un luogo, che non può essere Casale. Galeotto infatti così scrive di sè: 

DITA OGNI TIGUTO non nato io in accidaglio 

Ma negli alpestri monti ...(1). 

Ognun sa che Casale Monferrato trovasi in piano. Se si aggiunge poi che Guido 

Biorci ascrive il Del Carretto fra i letterati acquesi (2) si comprenderà facilmente 

come possa sorgere il sospetto che Galeotto sia nato nel contado di Acqui, dove la 

famiglia sua possedeva larghi feudi. A nostro giudizio un passo di un documento 

del 1515, nel quale il poeta e due suoi nipoti sono chiamati collettivamente cives 

casalenses (3) è troppo debole prova per mostrare che Galeotto nacque in Casale; 

la qualifica di casalensis poteva infatti derivare dalla lunga dimora fatta in quella 

città dal poeta e dalla sua famiglia (4). — Dovunque ed in qualunque tempo na- 

scesse Galeotto Del Carretto, figlio di Teodoro, marchese di Savona, si può ritenere 

con certezza che egli visse i suoi primi anni in Casale presso il padre e quivi cer- 

tamente frequentò le scuole di quei dotti umanisti, che, come vedemmo, fiorivano 

allora in Monferrato protetti dai marchesi Paleologi. E della sua coltura classica si 

ritroveranno ampie traccie nelle sue opere, in ispecial modo nelle sue versioni 

dal sreco o dal latino. Come il Boiardo ed il Sannazaro, ii Del Carretto, lontano dal 

tipo del poeta cortigiano incolto e plebeo rappresentato dal Pistoia, attinge dalla 

viva fonte della letteratura popolare le forme della poesia elevandole a quella serena 

compostezza dell’arte, che egli ammira nei classici. — Ma della prima età di Galeotto 

niente sappiamo e solo assai tardi nel 1488 troviamo il nostro in quella comitiva 

di giovani artisti milanesi, che andò a Napoli a prendere Isabella d’Aragona desti- 

nata sposa di Galeazzo Maria Sforza (5). Col Del Carretto eravi pure Gaspare Visconti, 

che fin d'allora strinse con lui sincera e salda amicizia. Quattro anni più tardi, cioè 

nel 1492, il nostro poeta prese parte all'ambasciata milanese recatasi a Roma per 

offrire al papa Alessandro VI, recentemente eletto, l'omaggio di Ludovico il Moro ed 

erano col Del Carretto Baldassarre Taccone e Giason Del Maino (6). In quei mede- 

simi giorni anche dal Monferrato moveva a Roma per rendere omaggio al Borgia 

un’'ambasciata della quale era capo ed oratore il cronista Benvenuto di S. Giorgio. 

Il fatto che Galeotto Del Carretto faceva parte dell’ ambascieria milanese e non di 

quella monferrina prova che in quegli anni il nostro viveva quasi sempre a Milano. 

La legazione al papa, di cui fece parte Galeotto, è rammentata nell’epitaffio di lui (7) 

(1) Semetti, pag. 501. È 

(2) Appendice alla storia d’Acqui. Tortona, Francesco De Rossi, s. d., pag. 109. 

(3) Cartulario dell'Ospedale civico di Casale: “ Permutatio inter hospitale et dominum Galeotum 

Carretum ,. 

(4) Sui Del Carretto in Casale v. lo studio del Giorcelli, che se ne occupa di proposito. 
(5) Vedi Renier, Gaspare Visconti ecc. cit., pag. 49. Bernardino Corio però, fra i milanesi andati 

2 Napoli in quell’occasione non rammenta il nostro. Storia di Milano, lib. VII, pag. 447. Venezia, 

Bonelli, 1554. 

(6) Vernazza, Vita di Benvenuto di S. Giorgio cit., pag. 13. — Cfr. Micart Ferno, Delegationum 

italicarum ad divum Alerxandrum pontificem max. VI pro oboedientia et apparatu plurimisque ab obitu 

Innocentii memorandis epistola. Romae, Eucharius Argenteus impressit, s. d. 

(7) Grorcetti, pag. 120. i 
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e la più bella lirica delcarrettiana fu scritta appunto in quella occasione (1). A 

questi tempi risale l'origine dell'amicizia tra Galeotto ed i marchesi di Mantova e 

l'amicizia durò poi tutta la vita, come fanno testimonianza le frequenti gite del DA 

poeta a Mantova (2) e la ricca corrispondenza scambiata fra Galeotto ed Isabella 

Gonzaga. L’Avogadro, fondandosi sn alcuni dati comunicategli dal Gazzera, dice che. 

nel 1495 il Del Carretto era cameriere marchionale in Monferrato e forse il poeta 
alludeva a questa sua carica, quando il 23 marzo del seguente anno scriveva alla. 

Marchesa di Mantova di trovarsi al servizio dei signori di Monferrato (3). Sullo 

scorcio del 1496 Galeotto ritornò a Mantova allora felice convegno di artisti insigni 

e di geniali poeti. “ Era quella corte dal Thebaldeo (chel supremo chulme teneva) 

Thimotheo, Galeotto Del Carretto e molti altri nobili spiriti frequentata ,. Così il 

Calmeta nella vita di Serafino dell'Aquila (4). E quel conversare cortese con tutti 

gli spiriti colti, che popolavano la splendida corte dei Gonzaga, raffinava via via l’in- 

gegno del poeta monferrino, uso oramai a tutte le delicatezze della vita cortigiana 

di Casale e di Milano. Ma non erano quelli tempi propizii solo alle feste ed ai canti; 

fervevano le guerre. Dopo la calata di Carlo VIII l’Italia nostra era divenuta teatro 

di aspre e lunghe guerre combattute dagli stranieri, che se ne contendevano il pos- 

sesso e quelle lotte appunto dovevano costare all'Italia l'indipendenza. Galeotto, prode 

cavaliere e feudatario devoto, prese parte alle guerre combattendo sempre al fianco 

del marchese di Monferrato suo signore. Nel 1499, quando Alessandria fu tolta dai 

francesi allo Sforza, Galeotto accompagnò il giovane marchese Guglielmo e lo zio 

di lui Costantino Cominato, che mossero colle loro milizie fino a S. Salvatore (5). 

L’anno appresso Galeotto Del Carretto sofferse parecchi mesi di prigionia nel castello. 

di Trezzo (6), ma di questo fatto importante nessuna menzione fa egli nella sua cro- 

naca, nella quale pure è riferito come Costantino Cominato, reggente per il giovane 

Guglielmo, cadesse prigioniero a Vigevano (7). — L’ultimo decennio del secolo XW_ 

rappresenta il periodo di maggiore attività letteraria del nostro nel campo della lirica; | 

all'opposto i suoi drammi (se si eccettua il Timon greco e la Commedia di Beatrice smar- 

rita) risalgono ai primordii del see. XVI. — Ma il nuovo secolo si apre con ben 

tristi auspicii pel nostro. “ El marchese de Monferrato ha mandato a Vereelli per 

confine messer Defendo Soardo, messer Ludovico del Bruno vescovo d’Aquis al suo 

vescovado et messer Alberto et Galeotto Del Carretto in altre terre fuori della sua 

iurisdictione. Messer Johanne de Anoni è venuto qua (Milaro) per oratore di Sua 

Signoria per giustificar questo bandimento. El predeeto oratore me ha decto chel. 

crede che m. Defendo Soardo tosto sarà restituito per che de lui non e:gran suspi- 

tioni, subiungendomi come in secreto che el Marchese lo ha facto ad satisfactione 

de la Cristianissima Maestà, che aveva costoro sospetto per imperiali (8) ,. Così. 

(1) Sprvecni, pag. 463. 
(2) Per le gite di Galeotto Del Carretto a Mantova, cfr. Girenti, op. cit. È certo che prima 

del 1494 il nostro era già stato almeno una volta a Mantova (Ibid., pag. 10). 

(3) Lettera edita dal Promis, pag. 45. 
(4) Edita in Bologna presso Caligula Bazaliero, 1504. Cfr. GrreLLI, pag. 13. È 
(5) G. Dex Cargerto, Cronaca in prosa, luog. cit., col. 1244. — Cfr. De Conm, Op. cit., IV, 350. 

(6) V. Appendice, Documento III. 

(7) Col. 1248. 4 
(8) Edita dal D'Arco, Notizie di Isabella estense, in “ Archiv. Stor. Ital. ,, 1845, tom. II, pag. 50. 
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scriveva Benedetto Tosabezzi di Milano almarchese Francesco Gonzaga il 29 Luglio 1501. 

Altri pare metta in dubbio il fatto che per noi invece resta sicuro. Galeotto mede- 

simo in un sonetto ove introduce sè stesso a parlare colla Virtù, si lagna di essere 

negletto et basso e quando la Virtù gli chiede: 

Non fusti in pregio ? 

Galeotto risponde: 
non son più quei tempi (1). 

Il Tempio d'Amore poi simboleggia chiaramente l'esilio del poeta. Non sappiamo 

quanto fosse fondata rispetto al nostro l'accusa di favorire la parte imperiale contro 

la francese, nè dalla cronaca di lui, che espone seccamente fatti e fatti, si può desu- 

mere quali fossero le idee politiche professate dal nostro o meglio quale parte favo- 

risse. E certo però che Ludovico Bruno vescovo d’Acqui era uno zelante fautore 

imperiale; egli infatti aveva cantato in un poema latino l'incoronazione di Massimiliano 

e da quell’imperatore, che egli conobbe in una legazione, ottenne il vescovado di 

i Acqui. Nel 1503, quando già Ludovico era ritornato a Casale, l’imperatore confermò 

a lui le investiture e i privilegi già concessi “ accedentibus meritis non exiguis 

venerabilis episcopi aquensis principis et consiliarii nostri domestici, qui nobis et 

serenissimis familiis nostris Austriae et Burgundiae etiam antequam ad regale fastigium 

vocaremur multis annis assidue fideliter diligenterque nullo recusando periculo domi 

forisque servivit et adeo servit , (2). 

Dove andò in esilio Galeotto? Non lo sappiamo e neppure ci è dato stabilire 

con sicurezza la durata della pena. Benedetto Tosabezzi nella lettera riferita dice 

che Defendo Soardo sarà presto richiamato; ed il vescovo d’Acqui? ed i due fratelli 

Del Carretto? Pare che il 30 settembre 1501, cioè due mesi dopo il bando, Galeotto 

non fosse ancora stato richiamato, perchè appunto in quel giorno Bernardino Dardano 

inviando da Casale a Saluzzo la Tavola di Cebete del nostro diceva di averla trascritta 

dalla copia posseduta da Benvenuto di S. Giorgio e pur tessendo ampie lodi di 

Galeotto non accenna di averlo trovato in Casale (3). Tuttavia siccome il giorno di 

Santo Stefano di quello stesso anno ritroviamo in corte Ludovico Bruno (4), il quale 

fra gli esiliati appare il più compromesso, possiamo ritenere con sicurezza che in 

quel giorno anche il nostro doveva già essere stato richiamato; l’esilio non durò 

adunque più di cinque mesi. Galeotto ritornò in auge presso la corte di Monferrato e 

nel 1503 Agostino Rizio nella lettera che gl’indirizza lo chiama “ marchionalis aulae 

moderator , (5). Erra tuttavia l’Avogadro quando asserisce che Domenico Nano nella 

prefazione alla Polyanthea rammenta fra i consiglieri del marchese di Monferrato 

anche il Del Carretto (6), il Nano non fa menzione affatto del nostro, nè poteva farla 

(1) SermveLti, pag. 516. 

(2) Morionno, Monumenta aquensia, tom. I, pag. 495. Torino, Stamp. Reale, 1790. — Cfr. Brorci, 

Antichità e prerogative ece., II, pag. 1819. 

(3) I versi coi quali il Dardano accompagnava la cronaca delcarrettiana sono editi dal MuLertI, 

Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città ed ai marchesi di Saluzzo. Saluzzo, Lobetti-Bodoni, 

1833, tom. VI, pag. 3. 

(4) Garrorto Der CarRERTO, Cronaca in prosa, col. 1257. 

(5) La lettera trovasi in fine del trattato della sfera da noi citato. L’Avogadro a torto credette 

che quella lettera fosse una dedica. 

(6) Prefazione alla Cronaca in prosa; senza numeraz. di pag. 

Serie II. Tom. XLIX. 9 
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perchè il poeta solo più tardi ottenne quella dignità. Se si eccettua un viaggio a ì 

Firenze compiuto nella quaresima del 1506 (1), Galeotto Del Carretto, fissata la sua t 

dimora a Casale, non si mosse più se non per qualche ambascieria affidatagli dal 

marchese. Oramai era finita la gaia vita di poeta di corte; i gusti si andavano via gi 

via rinnovando nella lirica e nella drammatica; i poeti suoi coetanei, che avevano 

poetato come il nostro, quali Serafino, il Visconti, il Tebaldeo, il Correggio o erano 

morti o tacevano affatto; sulle rovine dei fastosi drammi cortigiani trionfavano ora 

i drammi che nel contenuto e nella forma si avvicinavano di più al tipo classico, 

Galeotto caratteristico rappresentante di un genere di letteratura oramai vecchio, sì 

ritira in Casale e non scrive più se non una commedia, . sei contenti, per accondi- 

scendere ai nuovi gusti. Gli ufficii di corte, le ambascierie, le cariche comunali, alle. 

quali i casalesi lo chiamano quasi a testimonianza del loro reverente affetto, assorbono 

ora intera l’attività del poeta: la corrispondenza stessa con Isabella Gonzaga si fa 

meno frequente e non più si fa menzione nelle scarse lettere, di rime inviate, di bar- 

zellette messe in musica, di drammi andati in scena. ) 

Per la seconda parte della biografia di Galeotto ricca di notizie è l’opera del 

De Conti (2), ma pur troppo lo storico che ce le offre ci lascia in dubbio se dob- 

biamo noi ritenerle vere. D’onde attinge egli tanti dati biografici? Una parte di essi 

si trovano già nell’Alghisi (3), molti altri invece lo storico casalese li attinse assai 

probabilmente a quegli ordinati municipali di Casale anteriori al 1580, i quali, come. 

attesta Nicomede Bianchi (4), dopo di aver fornito larga messe storica al De Conti, 

perirono in un incendio. Poichè le notizie biografiche che il De Conti ci dà sul 

Del Carretto si riferiscono sempre a cariche municipali affidate al poeta, esse possono 

essere ritenute vere. — L’anonimo cronista monferrino attesta che il comune di 

Casale conservò quasi tutte le sue forme libere sotto la dominazione dei marchesi. 

di Monferrato ed i magistrati comunali esercitarono il loro ufficio con relativa indi- 

pendenza dal signore del luogo. Nel 1506 troviamo per la prima volta Galeotto Del 

Carretto ascritto fra i proconsoli casalesi (5), cancellieri pubblici, i quali secondo gli. 

statuti del comune avevano l’incarico di tenere un libro “in quo scribantur debi n 

comunalia..... et omnia de quibus est necessitas habere memoriam pro utilitate com- 

munis , (6). — Ma gli ufficii comunali non distoglievano il nostro dalle cure di corte; 

superata nel 1507 una grave malattia (7), l’anno appresso noi lo troviamo nella 

comitiva di quei gentiluomini monferrini, i quali si recarono a Lione ad incontrare 

Guglielmo IX e la giovane sposa di lui Anna d’Alencon. Passarono tutti assieme per. 

Saluzzo ove furono accolti con grandi feste e con rappresentazioni date in loro onore (8). 

Dopo il 1508 mancano le notizie del nostro per alquanti anni; nel 1511 col titolo 

(1) Lettera in data 6 ottobre 1506 diretta ad Isabella, ed. dal Girelli. 

(2) Op. cit. passim. Il Giorcelli non attinge nessuna notizia dal De Conti. 

(3) Il Monferrato, historia copiosa et generale, Si conserva ms.in varii esemplari della Nazionale. 

di Torino, della Civica di Torino, della Biblioteca Leardi di Casale. 

(4) Le carte degli archivi piemontesi. Torino, Bocca, 1881, pag. 369. 

(5) De Conri, V, 23. 

(6) Statuta Casalis, luog. cit., pag. 938. 

(7) Lettera di Galeotto ad Isabella in data 5 giugno 1507, ed. Girelli. 

(8) DeL CarrETTO. Cronaca in prosa, col. 1259. 
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di scaleo marchionale lo ritroviamo intento a sovraintendere e dirigere i lavori che 

valenti artisti eseguivano nelle chiese di S. Maria in Piazza e di S. Domenico (1). 

Non dimenticava intanto Galeotto di rivolgere le sue cure alla saggia amministra- 

zione dei suoi feudi. Il 26 giugno 1512 gli uomini del villaggio di Altare (feudo di 

Galeotto e dei nipoti di lui Giovan Vincenzo e Giovanni Ambrogio Del Carretto) 

facevano ratificare dai loro signori gli statuti dell’ arte vitrea (2). I dominî del 

nostro intanto si estendevano; in quello stesso anno 1512 il marchese Guglielmo 

concedeva a Galeotto in premio dei lunghi e fedeli servizii la terra di Roccavignale 

a titolo di feudo vitalizio riscattabile (3). Tre anni appresso il 20 maggio 1515 ritro- 

viamo il nome di Galeotto, consigliere del marchese, fra i testimonii ad un atto con 

cui Alberto Malaspina rinunzia a favore di Guglielmo IX ogni diritto sulla terra di 

S. Stefano (4), e da un documento dello stesso anno apprendiamo che Galeotto Del 

Carretto stipulò a nome anche dei nipoti un contratto di permuta, coll’ospedale di 

S. Spirito di Casale (5). Intanto nel 1516 i casalesi rieleggevano Galeotto Del Carretto 

proconsole ed in tale carica toccò a lui di muovere lagnanze a nome del popolo 

contro il marchese Guglielmo, il quale contrariamente agli statuti aveva condannato 

a morte un cittadino del comune (6). — Nuovi avvenimenti si stavano maturando in 

quegli anni e pareva stesse per compiersi un desiderio vivissimo di Galeotto, devoto 

suddito del marchese di Monferrato ed amico sincero della casa di Mantova. Federigo 

Gonzaga, figlio ed erede di Francesco e di Isabella, si era fidanzato con Maria Pa- 

leologa, primogenita di Guglielmo IX e di Anna d’Alengon (7). Pur troppo presto 

doveva venire il giorno, nel quale Federigo per darsi in braccio alle amanti, dimentico 

della fede giurata, avrebbe volte le spalle alla sposa destinata a morire di dolore. 

Ma non precorriamo gli avvenimenti; quando nel 1517 si stipulò il contratto nuziale 

fra Federigo e Maria, ancora entrambi bambini, Galeotto mosse incontro allo sposo, 

che veniva dalla Francia e lo accompagnò a Casale, e pochi giorni dopo, finite le 

feste solenni, il nostro si unì alla comitiva del giovane Gonzaga, che ritornava a 

Mantova (8). Quel parentado stava bene a cuore al vecchio poeta; egli amava Federigo 

figlio di Isabella colta e gentile, ed in Maria Paleologa, come nei fratelli di lei 

Margherita e Bonifacio, vedeva la speranza della nobile casa, di cui era vassallo e si 

compiaceva dei frutti dell'educazione, che egli stesso aveva loro impartita. Galeotto 

ricordava con una giusta compiacenza “ d’haver in parte allevata questa illustris- 

sima madamisella come lo illustrissimo signor conte suo fratello , (9). E lo zelo 

(1) De Coni, V, 43. 

(2) Statuti | et Decreti | della terra | dell’Altare | circa V arte dei vetri | . Casalmaggiore, 1573. 

Frammento di un libro a stampa conservato nell’Archivio di Stato di Torino. Ducato di Monferrato. 

Città d’Acqui, Mazzo I. : 

(3) V. Appendice. Docum.!° V. 
(4) 1 documento trovasi nel Morronpo. Op. cit., II, 622; l’originale si conserva nell'Archivio del- 

l’Orfanotrofio d’Acqui. 

(5) GrorceLti, pag. 88. 
(6) De Conti, V, 56 (da un documento dell’Arch. dei conti Sordi di Casale). 

(7) Davari, Federigo Gonzaga e la famiglia Paleologa del Monferrato. Genova, Sordo-Muti, 1891. 

— Grorcenti, pag. 85-93. 
(8) Lettera di Stazio Gadio a Francesco di Mantova in data 15 aprile 1517, edita dal D'Arco, 

op. cit. 

(9) Lettera di Galeotto ad Isabella in data 27 febbraio 1517, edita dal GireLui. 
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affettuoso, col quale il vecchio poeta educò ed istruì i figli del suo signore viene ricor- 

dato nell'atto con cui il 27 giugno di quello stesso anno il marchese Guglielmo ren- 

deva ereditario il feudo vitalizio di Roccavignale. Nella primavera dello stesso anno, 

pochi giorni dopo che Federigo (Gonzaga se ne era partito da Casale, passava pel 

Monferrato diretta in Francia sua madre Isabella. “ Nè so a qual re si potesse dimo- | 

strare più affectione di quello che a me et a tutti li miei si dimostrano qui , (1) — 

scriveva da Casale Isabella al marito e Mario Equicola non dimostra minore ammi-. 

razione per le accoglienze fatte a tutta la comitiva, della quale egli faceva parte (2). 

Di ritorno dalla Francia Isabella si fermò ancora a Casale, ma non venne il figlio. 

di lei Federigo, per quanto Galeotto avesse fatto il possibile per riunire a Casale le 

due famiglie Paleologa e Gonzaga “ per far buona ciera fra tutti insieme , (3). Erano. 

i primi preparativi dello spergiuro; ancora due volte venne Federigo a Casale ad 

assistere lo suocero moribondo, ma morto Guglielmo il 4 ottobre 1518, egli ruppe. 

definitivamente ogni relazione colla corte monferrina, fece sciogliere canonicamente 

il matrimonio (4) e si dette tutto ai suoi amori colla Boschetto. Tuttavia Isabella. 

non dimenticò l’afflitta amica Anna e da Mantova venne a Casale (le era coMprsaal 
Matteo Bandello) per consolarla in tanto lutto (5). / 

Ma continuiamo a spigolare nei documenti casalesi notizie biografiche del nostro. 

Nel 1519 Giovanni Antonio degli Ingegneri sindaco del canonicato di Casale protesta 

contro Galeotto Del Carretto e Giovanni di Bella, i quali, benchè scaduti dal loro. 

ufficio di proconsoli, convocano ancora il Consiglio dei Venti senza averne il diritto (6). 

Morto, come abbiamo detto, nel 1518 il marchese Guglielmo, la vedova di lui Anna 

d’Alencon assunse la reggenza del marchesato a nome del figlio minorenne Bonifacio 

e quando nel 1519 i feudatarii del Monferrato, gli ufficiali di corte ed i magistrati 

del comune di Casale giurarono a lei fedeltà, primo appare il nome di Galeotto De î 

Carretto “ marchionalis camerarius et senescalcus , (7). In quello stesso anno il nostro 

venne inviato con Andrea Cossa dalla reggente Anna a S. Giorgio canavese terra 

ribellatasi ai Paleologi e messa a ferro e fuoco dai monferrini capitanati da Lui gi 

Volpe. Galeotto stesso dice che gli era stato affidato l’incarico di “ vedere i danni 
recati da una parte e da laltra et dare notitia , (8). — Dopo il 1519 mancano per 

un lungo intervallo le memorie biografiche del nostro; la sua vecchiezza amareggiata 

dalla perfidia di Federigo era oramai tutta dedicata al servizio fedele della infelice. 

marchesa Anna e dei suoi figli. L’ozio concessogli dalle cure di assiduo consigliere 

marchionale, occupava egli nello scrivere anno per anno la cronaca del Monferrato. 

(1) DavarI, op. cit., pag. 15, n° 1. 

(2) Isabellae Estensis Mantuae Principis iter in Narbonensem Galliam per Marium Equicolam, 

senza data. 

(3) Galeotto ad Isabella, il 13 giugno 1517. Ed. Gireui. 

(4) Il Davari a pag. 91 riporta il Breve di papa Clemente VII intitolato: Confirmatio sententiae 

domini Archidiachoni in dissolutione matrimonii Federici Marchionis Mantuae et Mariae Paleologae 

Marchionissae Montisferrati. 

(5) Davari, pag. 20. — Luzio-Renier, Mantova e Urbino. Torino, Roux, 1891, pag. 230. — Der 

Carretto, Cronaca in prosa, col. 1269. : 

(6) De Conn, V, 65. 

(7) L’atto è riferito per intero dall’Trico. Op. cit., pag. 253-255. — De Conn, V, 67. 

(8) Cronaca in prosa, col. 1270. 
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lasciata interrotta nel 1493. Intanto usciva alle stampe qualcuno dei suoi drammi 

rimasti fino allora inediti come il Tempio d’ Amore e le Noze di Psiche e Cupidine (1). 

La vecchiezza avanzava; da molto tempo era cessata la sua attività letteraria ed 

anche i suoi rapporti di devota amicizia con Isabella Gonzaga si erano venuti 

allentando dopo il voltafaccia di Federigo. Nel 1524 moriva Scipione Del Carretto 

protonotario apostolico fratello minore di Galeotto, e questi due giorni appresso 

pagava alla chiesa ciò che il defunto le aveva lasciato (2). Due mesi appresso moriva 

pure “ Lucia moglier de messer Vincentio de Carreto et nipote de misser Galioto 

sepulta in sancto francisco supra la parrocchia di Sancto Ilario , (8). — L’Alghisi (4) 

e dopo di lui il De Conti (5) asseriscono, non ‘so con quale fondamento, che Anna 

d'Alencon durante la reggenza fu sovvenuta da Galeotto non solo col consiglio, ma 

anche col denaro, avendole egli prestato 4200 scudi. Secondo i due storici casalesi la 

marchesa lo avrebbe poi compensato con altrettanta generosità, assegnandogli in feudo 

parte della terra di Volpiano col reddito annuo di 50 ongari, più i proventi del 

castello di Acqui; siffatte rendite sarebbero state godute da Galeotto finchè la camera 

marchionale non ebbe sborsati a lui i 4200 scudi. Nel 1525 il nome del poeta appare 

fra gli ascritti alla compagnia di S. Michele detta dei nobili (6) e due anni appresso 

nel 1527 sappiamo che egli fu inviato ambasciatore al conte di Lodrone governatore 

di Alessandria per ottenere che cessassero le scorrerie dei soldati spagnuoli in Mon- 

ferrato (7). In quello stesso anno Galeotto faceva testamento chiamando eredi‘i due 

nipoti Giovanni Ambrogio e Giovanni Vincenzo Del Carretto (8). Carlo V nell’anno 

seguente 1528 ratificava per quello che si riferiva ai feudi il testamento di Galeotto (9), 

il quale in quel medesimo anno si ritrova testimonio in un atto rogato in Casale dal 

notaio Squarcia (10). Intanto, benchè già avesse fatto testamento, il Del Carretto acqui- 

stava nuovi feudi; ancora nell’anno 1528 la marchesa Anna vendeva a lui con diritto 

a riscatto i tre quarti della terra di Altare già feudo di Galeotto (11). Ma nell’anno 

appresso il giovane marchese Bonifacio, uscito allora dalla tutela, avendo bisogno 

“ aliquibus pecuniis potissime quia pro utilitate eius status accessit ad serenissimum 

regem Romanorum existentem in civitate Plagentiae, pro quo accessu habuit necesse 

habere multas quantitates pecuniarum , (12), cedette al Del Carretto per 600 scudi 

(1) Per la bibliografia delle commedie ed in generale delle opere del nostro, v. lo studio del 

Renier in G. S., vol. VI, pag. 281, cit. 

(2) Appendice-Docum.t° VI. 
(3) Archiv. Capitolare di Casale. Intrata funeralium reg.'*° unico, senza numerazione di carte. 

(4) Ms. della Biblioteca civica di Torino, segnato B, III, 41, senza num. di carte. 

(5) V, 110. 

(6) Dal reg. di detta confraternita, posseduto dal dott. Giorcelli. 
(7) Der Carremro, Cronaca in prosa, col. 1280. 
(8) Il testamento in data 5 luglio 1527 trovasi tenorizzato negli atti della lite fra Giorgio Del 

Carretto ed altri eredi del poeta per i feudi di Roccavignale, Altare e Carcare. Arch. di Stato di 

Torino. Ducato di Monferrato. Feudo di Roccavignale. Mazzo 59. Il testamento era rogato dal no- 

taio Donardo. ; 
(9) Dagli atti sopra cit. La conferma avvenne il 18 ottobre 1528. 

(10) De Coni, V, 126. 

(11) Evanpro Baronino. Descritione delle città terre et castelli del Monferrato, ms. del 1604 posse- 

duto dal dott. Giorcelli. Articolo Roccavignale. 

(12) Arch. di Stato di Torino. Ducato di Monferrato. Città d’Acqui. Mazzo I, fasc. 6. 
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d'oro il diritto di riscatto su Altare. Per sistemare la successione dei nuovi possessi 

Galeotto il 30 settembre 1530 aggiunse al suo testamento un codicillo, che veniva 

poco dopo ratificato dal marchese Bonifacio. Alcuni mesi prima Galeotto aveva fatto 

l’ultimo suo viaggio accompagnando il marchese Bonifacio a Bologna, dove papa Ole- 

mente VII stava per ungere imperatore Carlo V (1). La comitiva dei gentiluomini | ; 

monferrini avvicinandosi il giorno della incoronazione dovette dividersi in Borgo 

S. Donnino; i più giovani cavalieri col marchese Bonifacio (a cui toccava un posto 

assai onorifico nel corteo come feudatario imperiale) si affrettarono verso Bologna, 

mentre i più vecchi e fra questi Galeotto Del Carretto, procedettero con maggior 

agio (2). La descrizione vivamente colorita di quella celebre cerimonia e la narrazione 

di quella triste fine del giovane marchese Bonifacio, caduto da cavallo appena ritornato I 

in Casale, chiudono la cronaca in prosa di Galeotto, che si spinge così fino agli ultimi. 

tempi della vita dell'autore. Pochi mesi dopo Galeotto morì. La data esatta della 

morte di lui è ancora incerta ed i documenti si contraddicono stranamente l'un. 

l’altro (3). Escluse le false date tramandate dal Morano (4) e dal Vallauri (5), i quali. 

credevano Galeotto Del Carretto morto in Roma e sepolto in Revere, noi non siamo 

ancora in grado di stabilire se il nostro morisse nel 1530 o nel 1581. Questa ultima 

data fu messa innanzi per la prima volta dal Promis (6), il quale le dava per fon- 

damento l'atto di fedeltà, che il 1° maggio 1531 gli uomini dei feudi giuravano agli 

eredi di Galeotto. Accettarono senz'altro questa data il Minoglio (7) ed il Renier (8), 

ma essa non è convalidata da una solida prova, potendo benissimo i vassalli di 

Galeotto aver giurato fedeltà agli eredi di lui quando già egli era morto da cinque. 

o sei mesi, a quello stesso modo che vedemmo i grandi del Monferrato giurare fedeltà. 

ad Anna d’Alengon nel 1519, benchè il marito di lei fosse morto nell’anno prece- 

dente. Ma il dott. Giorcelli ha portato recentemente due testimonianze molto più 

efficaci in favore dell’opinione del Promis (9). Nel registro delle messe obbligate dei 

Francescani di Casale leggesi che ancora il dì 13 gennaio 1531 Galeotto Del Carretto 

donava ai padri conventuali cento scudi all'anno per comperare terreni coltivati col- 

l'obbligo di alcune messe annuali in suffragio dell'anima sua da dirsi all’ altare 

dell’Immacolata (10). Di più sull’epitaffio di Galeotto edito pure dal dott. Giorcelli, sta. 

scritto che il poeta morì nel 1581 (11). Noi non neghiamo il valore di queste due 

testimonianze, che si confermano a vicenda; tuttavia quanto alla seconda giova notare 

che il dott. Giorcelli non la trascrisse già direttamente dal monumento sepolcrale di 

Galeotto, ma da una copia manoscritta assai tardiva del finire del secolo scorso. 

(1) Archivio di Stato di Torino. Ducato di Monferrato. 

(2) Der Carretto, Cronaca in prosa, col. 1291. 

(8) Pur troppo nel regtt° Intrata funeralium dell'Arch. Capit. mancano appunto i fogli riferen- 

tisi agli anni 1525-1540. 

(4) Pag. 22. 
(5) I, 75. 
(6) Pag. 47. 
(7) Pag. 11. 

(8) Pag. 281. 

(9) Pag. 120. 
(10) V. Appendice. Documento VI. 

(11) Riproduciamo l’epitaffio: 
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Per ciò che si riferisce alla prima testimonianza, osserviamo che il registro delle 

messe dei frati di S. Francesco (pervenuto a noi in due trascrizioni tardive del 1667 

e del 1776) porta più volte segnato il nome di Galeotto Del Carretto ora coll’asse- 

gnazione di diciotto messe all’anno ed ora invece di una messa settimanale (1). 1) 

d’uopo dunque ammettere che, se pure non si tratta di due diversi individui (e l’omo- 

nimia, come dicemmo, è causa di confusioni frequenti nella biografia del nostro) i 

frati di S. Francesco compilando nel 1667 il catalogo delle messe obbligate errassero 

o per mancanza di documenti o per disordine di appunti antichi. Meno numerose, 

ma a parer nostro più valide, sono le testimonianze, le quali ci fanno credere che 

Galeotto morisse nel 1530. Questa data, che già si trova nel Della Chiesa (2), e nel- 

l’Oldoino (3), venne per la prima volta corroborata di prove dal Claretta (4), il quale, 

attingendo a documenti privati della famiglia Del Carretto comunicatigli dal cav. Bosio, 

potè stabilire con sicurezza anche il giorno della morte del poeta: il 31 ottobre 1530. 

Oggi questa data ritrova una conferma in un documento di valore assai grande, che 

fu già da noi pubblicato (5). Fra le carte di una lite sostenuta da Giorgio Del Carretto 

pronipote del poeta contro altri discendenti di lui è detto esplicitamente che Galeotto 

Del Carretto morì il 31 ottobre 1530. L’indole legale del documento e la precisione 

della data rendono assai autorevole la testimonianza, che noi accettiamo persuasi di 

non ingannarci. 

D 0 M 

Gaxceoto Carretto EX MARCH. SAONAE 

POETAE AC ORATORI CLARISSIMO 

Varus Funcro Lecation. Apup ReGES 

Summosque PontIFICES 

ÀB EXIMIA PALEOLOGA FAMILIA 

Muttis HonorIB. DECORATO 

PIE VIXIT ET OBDORMIVIT 

ANNO MDXXXI 

Arsertus Osnepos Posurm. 

Il Grorcenti lo copiò dalle memorie ms. del Padre Alessandro Cervis, che fu l’ultimo Guardiano del 

Convento di San Francesco di Casale, soppresso nel 1802. 

(1) Append. VII e VIII. — A pag. 20 del cartulario redatto nel 1667 leggesi ripetuto: “ Pro anima 

Galeotti Carretti misse decem et octo mortuorum recitatae singulo anno pro redditu ducatonorum 

trium ,. Dobbiamo ancora osservare che dei due documenti VII e VIM riprodotti da noi in Appen- 

dice, solo il secondo redatto nel 1726 dà l’indicazione precisa del giorno in cui Galeotto avrebbe 

fatto il lascito. Il documento più antico porta bensì la data 1531, ma essa si può forse riferire non 

alla morte del testatore, ma al principio dell'obbligo delle messe. 

(2) Pag. 47. 

(3) Pag. 217. 

(4) © Miscellanea di Storia Ital. ,. Tom. I, pag. 377. 
(5) Nella recensione cit. allo studio del Dott. Giorcelli e nel periodico Studii Storici. Vol. VII, 1898. 

Il documento dice: ... ifem proponit et dicit quod mortuus fuit idem IMM‘ Dnus Galeotus testator et 

codicillator anno domini 1530 die ultima Octobris. Dagli atti della lite cit. È strano che l’Avogadro per 

dimostrare falsa l'opinione del Morano, si appoggi ad un passo della lettera di Niccolò Franco pre- 

messa alla Sofonisba edita nel 1546. In quella lettera già il Quadrio (IV, 63), il Tiraboschi (VII, 1717) 

ed il Ginguenè (II, VI, 32, n* 2) avevano segnalato un passo, in cui si dice che la tragedia delcar- 

rettiana veniva pubblicata 16 anni dopo la morte dell’autore. Noi rileggemmo attentamente quella 

lettera sperando di trovare una nuova conferma all’opinione nostra, ma il passo segnalato in realtà 

non c'è e non può esservi; la lettera ha la data del 1545 e se in essa si dicesse che la Sofonisba 

vedeva la luce 16 anni dopo la morte dell’autore, questa dovrebbe farsi risalire al 1529, il che non 

è indicato da nessuna tradizione. : 
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Intorno alla morte di Galeotto esiste un vago accenno segnalato dallo Spinelli; 

noi lo riferiamo qualunque sia il suo valore storico. In un sonetto di Timoteo da Ferrara | 

leggonsi i seguenti versi: 

Come va "1 fasto human falso et protervo! 

Hcco ucciso con pena et danno greve 

Hieronimo et Galeotto in tempo breve; 
L’un da un suo ciptadin, l’altro da un servo (1). 

Nulla abbiamo che serva ad illustrare questa fuggevole testimonianza, che di per 

sè non è tale da essere accettata con sicurezza. Come possiamo dimostrare che quel 
Galeotto di cui parla Timoteo è il nostro poeta? 

Il Del Carretto ebbe moglie (2), ma probabilmente solo nei suoi ultimi anni; 

di lei ad ogni modo non conosciamo neppure il nome. È certo che egli non ebbe figli. 

legittimi; ciò risulta oltre che dalle tavole del Bricherio Colombo anche dal testa-. 

mento, che egli fece a favore dei nipoti; tuttavia abbiamo notizia di un figlio illegit- 

timo di lui morto fin dal 1509 (3). 

‘ Galeotto Del Carretto, dicemmo, è una caratteristica figura di poeta cortigiano 

del quattrocento; cortigiano, diciamo, nel senso buono della parola. In lui come nel 

Sannazaro e nel Visconti la nobiltà della nascita si univa a quella del cuore e del- 

l'ingegno; nulla vi era di plebeo e di spregevole come nel Pistoia (4). Devota sog 

gezione di vassallo e spontanea ammirazione lo teneva unito al signore e se il 

Sannazaro seguì in esilio il suo re, Galeotto spese la sua vita pel bene della casa di 

Monferrato. Egli non aveva dimenticato quanto sia da stimare la “ bella e pretiosa 

libertà, la quale nè per oro nè per gemme e nè manco per stati si può vendere o 

commutare , (5). Se talora esaltò qualche potente (e non mancò di bruciare incensi. 

al Moro ed a papa Borgia) nulla egli poteva aspettarsi da colui che celebrava. Errò 

nel giudicare e ripose speranze nobilissime in persone indegne. Egli vide nel Moro 

Martine colui che sovra la sua chioma 

De tutta Italia e degno aver corona (6), 

Tempio d’ Amore, in cui egli, poeta cortigiano, satireggiò il vivere corrotto delle corti. 

Vivente non ebbe molta fama; Niccolò Franco attesta che egli “ non vide le sue 

carte volare per le mani degli huomini et essere con sollecitudine ammirate , (7) e_ 

(1) G. SrixeLLi, Cinque poesie spagnuole attribuite a Galeotto Del Carretto. Carpi-Rossi, 1891, per 

nozze Muratori-Vandelli. 

(2) V. Append. Docum.t° IV. i i 

(3) Dal Reg.t° Zntrata funeralium cit.: “ 1509 e a dì 16 gennaro uno fiolo bastardo di messer. 

Gallioto De Carreto ,. 

(4) Il Legnano primo editore del Tempio d'Amore nella prefazione dice che “ nel vivente autore. 

non si trova che innata clementia, grata mansuetudine, eletti costumi et virtuose actioni ,. 1 

(5) Lettera di Galeotto ad Isabella premessa alla Sofonisba. Venezia, Giolito, 1546. 

(6) Serwenni, pag. 487. 
(7) Lettera premessa alla Soforisba e diretta ad Alberto del Carretto. 

“ 
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consiglia Alberto Del Carretto a dare alle stampe la Sofonisba ed I sei Contenti 

“ perchè le fatiche che con istudio diede alle carte mentre egli visse si sentano dalla 

sua memoria più chiare dalla morte che non furono dalla vita. , Tuttavia il Franco 

riconosceva il Del Carretto degno di maggiore fama: “ parmi che il vostro avolo 

— scriveva egli ad Alberto del Carretto — restar non possa privo di tutto il merito 

che gli tocca..... et però piacemi che a quel degno spirito sia succeduto che come la 

vita gli fu laudevole così ora la morte gli sia famosa , (1). 

II. 

Relazioni di Galeotto Del Carretto con Isabella Gonzaga — La corte di Milano ed il nostro — I 

poeti contemporanei giudicati da Galeotto — Edizioni delle liriche del nostro — Rime amo- 

rose — La maniera di Serafino — Artifizii di forma: il nome celato — Rime politiche — 

Alessandro VI e Ludovico il Moro giudicati da Galeotto — Il capitolo in morte di Maria di 

Servia — Rime morali — Rime polemiche — Le liriche del cod. torin. real. 109 — Cinque 
poesie spagnuole attribuite al nostro nel cod. est. XLI. 

Galeotto Del Carretto (noi lo dicemmo) benchè nato e vissuto in Monferrato, 

appartiene a quel ciclo di poeti, che nell'estremo quattrocento popolavano le corti 

dell’Italia settentrionale. A Milano ed a Mantova egli potè conoscere i più celebrati 

poeti del suo tempo; il suo ingegno si piegò a tutte le delicate finezze di quell’arte 

cortigiana senza sapere esimersi dai difetti non pochi nè piccoli che la viziavano. Il 

compianto Girelli colla scorta dell’epistolario di Galeotto e di Isabella illustrò le rela- 

zioni di sincera amicizia, che unirono il poeta monferrino alla geniale marchesa di 

Mantova. — “ Tre madame avevo per singolarissime padrone — scriveva Galeotto 

© ad Isabella (2) — madama la marchesana nostra, la illustrissima duchessa vostra 
x 

sorella e la S. V. Ill; le due mi sono mancate, sola è rimasa la S. V. IIma ,. E 

doveva essere veramente profondo e sincero il culto di Galeotto, animo gentile e 

. cavalleresco, per quella nobile donna innamorata dell’arte, protettrice degli ingegni. 

Il fascino della sua grazia e della sua coltura, la cortesia squisita, la liberalità, fece 

Sì che essa divenisse la più benemerita protettrice degli artisti e non è esagerazione 

dire che non vi fu in quell’età così feconda di belli ingegni, gentile poeta, che can- 

tasse d’amore, erudito umanista, musico, che all’agile strofa adattasse la gaia armonia, 

‘il quale non ricevesse da lei lodi, incoraggiamenti, consigli e, se ve ne era bisogno, 

aiuti. La ritrosa modestia di Galeotto, che esitava a mandarle nuove rime, perchè 

sapeva che inviare versi a Mantova era un “ mandare aqua al mare , (3) era sempre 

vinta dalle istanze di Isabella, la quale si lagnava del silenzio di lui e chiedeva 

sempre nuovi sonetti, nuove barzellette. Ed il Tromboncino (4), il Testagrossa, Mar- 

chetto Cara ornavano i versi del nostro coll’armonia gradita alle dame amanti del 

(1) Lettera premessa alla Sofonisba e diretta ad Alberto del Carretto. 

(2) Lettera 28 gennaio 1497, ed. dal Cibrario: Lettere inedite di santi Papi Principi. Torino, 

Botta, 1861, pag. 307. 
(3) Lettera di Galeotto ad Isabella in data 23 marzo 1496, edita dal Promis. Curiosità e ri- 

cerche, III, 45. 

(4) Saggi della musica del Tromboncino, maestro di corte a Mantova, furono pubblicati da A. Gotti. 

Vita di Michelangelo Buonarroti. Vol. II, pag. 158. Firenze, Tip. della Gazzetta d’Italia, 1875. 

Serie II. Tox. XLIX, 10 
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canto ed ai giovani periti nell'arte di toccare il liuto. L'ultimo decennio del sec. XW 

(periodo di maggiore attività di Galeotto come poeta lirico) racchiude la parte mag- | 

giore e più geniale della corrispondenza fra il poeta e la marchesa Isabella; più tardi, 

sul principio del sec. XVI, allorchè il dramma pare assorba tutta 1’ attività del 

nostro, egli continua ad inviare alla colta amica tutto ciò che esce dalla sua. 

penna (1). — Meno durature, ma ugualmente cordiali furono le relazioni del nostro 

colla corte di Milano, interrotte presto dalla precoce morte di Beatrice d'Este e dalla. 

triste fine del Moro. Beatrice rivaleggiava colla sorella di Mantova nell’accordare 

favore agli artisti ed il Moro riscuoteva l'ammirazione di molti, che vedevano in lui 

incarnato l'ideale del principe. Galeotto fu presto richiamato dallo splendore della 

vicina corte milanese ed in Milano visse, amico dei più celebri poeti, del Correggio, 

del Campofregoso, del Taccone e sopra tutti di Gaspare Visconti (2). A Milano ancora 

come a Mantova, conobbe le poesie dei più noti cantori, che egli ad uno ad uno ram- 
ì 

menta nel suo Tempio d’Amore. Leggiamo assieme quella pagina interessante de 

dramma delcarrettiano. . 

AMICITIA. 

Donna se lice dimandarti tutto 

Quel chio comprendo in quell’alma pictura 

Di questo tempio chè sì ben costrutto, 
Che loggia è quella posta in la pianura 

Dentro un giardino dove son statue tante 

Fatte de marmo con gentil scultura? 

Channo volume in mano e tutte quante 

Hanno ghirlande de virente aloro 

Fatte per mano de le muse sante? 

Anchor ti piacerà dir chi son coloro 

Quai mesti in un drapel raccolti sono 

E par chinsieme piangano fra loro. 

ACCOGLIENTIA. 

La prima statua è di quel Dante bono 
L'altra che gli sta a lato è del Petrarca 

Chambi sublime fan d’Apollo el trono, 

Laltra qual par che sia di pensier carca 
È del conte Joan Pico divino 

Qual fu d’ogni virtù vero monarca, 

Laltra è de Luca Pulci fiorentino 

E laltra è de Luigi che compose 

Morgante in verso stil, laltra è di Cino, 

(1) Nella lettera premessa alla Sofonisba inviata nel 1502 ad Isabella, così scrive il poeta 

considerando poi l'antico obligo e innata servitù et observantia in verso di yostra altezza quale 

è stata di sì efficace sorte che come dai miei giovanili anni me gli ha dedicato et come suo s 

dito inchinato in assenza mia a visitarla col tributo di qualche mia rima, così mi sospinge a per- 

severare in sino che lo spirito mi reggerà queste ossa non mi sciogliendo mai dal volontario e spon- 

taneo mio antico obligo ,. 

(2) Il Verca, Saggio di studii su Bernardo Bellincioni. Milano, Cooperativa, 1889, pag. 25 da 
poche notizie sui rapporti di Galeotto colla corte di Milano e quelle poche sono molto errate! b 

dire che egli crede il Del Carretto marchese di Monferrato! Il Framni, Un virtuoso del quattroe 

in “ Nuova Antologia ,, 16 maggio 1897, pag. 303, asserisce che Galeotto conobbe Serafino a Man: 

tova prima del 1496. 

(13 
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Quellaltra è di Burgello che giocose 

Rime già scrisse e laltra è del Vesconte, 

Che fe rime leggiadre et amorose, 
Laltra è del Cornazan, laltra è del conte 

Qual già cantò d'Orlando chamò invano 

De Angelica crudel la bella fronte, 

Quellaltra è di quel dotto Politiano, 

Quellaltra è di Lorenzo che Fiorenza 

Ornò col senno e col suo stil soprano, 

Laltra è di Belinzon che conoscenza 

Fece a Baccio Ugolin, che gli sta a lato 

Uomo preclaro e pien dalta eloquenza; 

Laltra e de Seraphin tanto apprezzato 

Che aperse agli moderni le palpebre 

Col suo poema tanto degno e ornato, 

Quel chor de vati par che himni celebre 

Per lannual del morto che non muore 

Con mesti accenti e con canto funebre (1); 

Gli himni che cantan lor a gloria e honore 

Di questo celeberrimo poeta 

Ìl Se ben mirate son de tal tenore : 

| Requie eterna e luce e vita lieta 

Donagli o sommo re del cielo empiro 

In la celeste patria tua quieta, 

E tu almo Amor per cui pati martiro 

Mentre ch’avesti del suo cuor victoria 

De toi beati pon costui nel giro. 

El primo è l’Aretin che la gloria 

Hoggi riporta fra moderni vati, 

E quel ch’intona gli himni in sua memoria, 
Quell’altro è il Tibaldeo che con ornati 

Versi va al pari del Calmeta egreggio 

Fra tutti i bon poeti laureati. 

Quellaltro el cavalier de tanto preggio 

Che con stil elegante et amoroso 

E col valor de Marte orna Coreggio, 

Quellaltro è il cavaller Campofregoso 

Lume e splendor de la poetica arte 

Che col suo stil fa ognun maraviglioso, 

Laltro chindi non lunge sta in disparte 

E quel gran San Nazar chal primo vanto 

| Degloghe come ben mostran sue carté, 
| Quellaltro che gli sta al sinistro canto 

| È il bon Caraciol l’altro è il Cariteo 
Ì Col metro ornato et affettuoso tanto, 

| L’Ariosto ferrarese e il Timotheo 

Van dietro a questi poi segue Gualtero 

Tri degni alunni d’Amphion e Orpheo, 

Emilio è laltro a Febo amico vero, 

Laltro è il candiotto sì giocondo e lieto 

Che di sententie argute è inventor mero 

(1) È strano che tra i molti poeti italiani e stranieri i quali parteciparono alle “ Collectanee 

grece latine et vulgari ne la morte de l'ardente Serafino Aquilano in uno corpo redutte , edite a Bologna 

nel luglio 1504 in occasione del 4° anniversario della morte di lui, nulla si legga del nostro, il quale 

pure sapeva che quella raccolta si stava facendo. 
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Laltro il Pistoia che con stil faceto 

Da a gli ascoltanti et a'li lector gran spassi, 

El citadin Hieronimo è in quel ceto, 

Fra gli altri egregi el Benivieni stassi 

Fra questi vati el bel Parnaso honora 
Con dolze stil da intenerir i sassi, 

Hieronimo è quellaltro che decora 

Hor fa Verona con soi dotti versi 
E con sua tuba facile e sonora, 

Quellaltro è il Bemo che con rithimi versi 

Hogi Venetia fa sì andar sublime 

Che ben de tal alumno pò godersi, 

Veronica de gambra andar non time 

De questo sacro chor nel bel drappello 

Con sue affettuose e legiadrette rime 

Che degna è sì dun laureo cappello 

Quanto altro de costor che in quel ricetto, 

Vedi raccolto in quel collegio bello. 
Quellaltro è Galeotto Dal Carretto 

Qual va coliendo li candendi lauri 

De le ghirlande di quel chor eletto, 
Et a lodar di quei par che restauri 

Lalma affannata chimparar insuda 

Quella virtù che val tanti thesauri, 

A ciò chel santo Apollo un di linchiuda 

Nel bel collegio di questi alti viri 

Al cui segno alto ad arrivare suda. 

Guarda come el Fregoso con desiri 

Par che linviti entrar nel choro degno 
E come indietro con rubor se tiri 

Sì come quel che pargli essere indegno. 

Il Renier (1) dimostrò che una edizione completa delle rime di Galeotto sotto il titolo 

di Rime della Vita Cortigiana non esistette mai e la raccolta, di cui parlano il Qua 

drio, l’Avogadro, il Vallauri ed il Minoglio non è forse altro che una confusione col 

Tempio d'Amore edito nel 1519. Le poesie liriche di Galeotto (poche eccettuate) ven- 

nero alle stampe recentemente per cura del prof. Renier, del Girelli e sopratutto 

dello Spinelli (2). Vane riuscirono le ricerche da noi fatte per venire in possesso di 

nuove liriche inedite del nostro; è d’uopo quindi accontentarci delle tre raccolte che 

abbiamo rammentate, alle quali si possono aggiungere i sonetti, le barzellette ed 

(1) Pag. 240. | 

(2) Lo Spinelli pubblicò 27 liriche del nostro, il Renier ne dette alle stampe 11 (tutte nel 

vol. VI del G. S. eccetto un sonetto che è nel vol. V, pag. 230 dello stesso G. S.) ed il Girelli ne 

pubblicò 4. Una barzelletta che comincia “ Se gran festa me mostrasti , trovasi nella rarissima 

raccolta del Petrucci e noi la riproduciamo in APPENDICE; infine un frammento di barzelletta leg- 
gesi nella lettera in data 14 gennaio 1497 ed. dal Davari (La Musica a Mantova, ecc., pag. 55). Le. 
liriche delcarrettiane edite dal Renier sono tratte dal cod. Naz. parig. n. 1548, a cui corrisponde il 
Mgl. II, 1, 75. Cfr. MazzatintI, Manoscritti italiani delle biblioteche di Francia, vol. II, pag. 509, 

Roma, 1887; A. Barrori, I Manoscritti italiani della biblioteca Nazionale di Firenze, vol. II, pag. 27. 

Firenze, 1885. Soltanto i due sonetti fra Galeotto del Carretto e Gaspare Visconti sono tratti dal. 

cod. trivulziano, n. 1098. Cfr. Porro, Catalogo ecc., pag. 463. — Lo Spinelli ha tratto le liriche del- 

carrettiane da lui pubblicate dal Mel. I, 1, 75 e dal Sessoriano della Biblioteca Vittorio Ema- 

nuele di Roma, segnato 413. Il Girelli infine attinse al cod. 109 della Reale di Torino. 
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altri componimenti sparsi qua e là nei drammi del nostro. — Rispetto al contenuto 

le liriche delcarrettiane possono essere distinte in quattro classi: rime amorose (che 

sono le più abbondanti), rime politiche, rime morali e rime polemiche. — Noi non 

sappiamo nulla della donna cantata dal poeta; soltanto da una delle più graziose 

barzellette di lui ci pare di poter desumere che si chiamasse Margherita, nome assai 

frequente nelle carte monferrine e che quindi rende vano ogni tentativo d’identifica- 

zione (1). Nel trattare argomenti amorosi il nostro non si discosta dalla moda pre- 

valente nel tempo suo. La lirica dell’estremo quattrocento, dal luogo stesso in cui 

si svolse, cioè dalla corte, trasse quello, che è la sua nota caratteristica, il manie- 

rismo, che inaridisce e spegne la grazia e la spontaneità dell'idea. Il poeta più che 

a commovere il lettore è intento a stupirlo coi paragoni nuovi e strani, a dilettarlo 

coll’arzigogolo e col bisticcio (2). Nelle similitudini si va in cerca di un parallelismo 

assurdo fra le due idee poste a confronto ed il poeta si sforza “ di volgere a signi- 

ficazione materiale le immagini figurate , (8). All’imitazione di Serafino dell'Aquila, 

principe dei poeti cortigiani dell’ estremo sec. XV, pochi seppero sottrarsi ed il 

nostro, che aveva udito il celebre cantore di amorosi languori a Milano ed a Man- 

tova, non è certo immune da quello che fu giustamente chiamato secentismo nel 

quattrocento (4). Galeotto del Carretto, secondo il Medin “ fu nè peggiore nè migliore 

di parecchi poeti suoi contemporanei , come autore di sonetti amorosi, di egloghe 

e di capitoli; più graziose e notevoli per spontaneità e leggiadria di concetti appaiono 

le sue frottole amorose (5). Il canzoniere intiero del nostro (per ciò che noi possiamo 

desumere dai frammenti pervenuti) doveva racchiudere tutta quanta la storia di un 

amore, come quello del Petrarca; della donna amata il poeta canta prima le grazie 

e la cortesia, poi la crudeltà, che lo fa vivere in ansie e dolori, infine la morte, che 

immerge nel lutto l’amante angosciato. Nei sonetti di Galeotto l'imitazione del Pe- 

trarca appare evidentissima ; essa è una imitazione non sincera e diretta, ma sotto- 

posta al gusto del tempo. Gli artificit di forma, che il Flamini riscontra nella lirica 

anteriore al Magnifico (6) diventano vieppiù frequenti nei poeti del finire del secolo. 

L'argomento convenzionale porta il Del Carretto alla schiavitù della forma; la lunga 

enumerazione di miracolosi e paradossali avvenimenti non manca neppure nella 

disperata di Galeotto (7): 

(1) Margarita è la più vaga 
la più bella e la più degna, 

Margarita el cor m'impiaga 

Margarita in cor mi regna. 

(2) Cfr. D'Ancona, 17 Secentismo nel quattrocento in Studii sulla letteratura italiana dei primi 

secoli. Ancona, Merelli, 1884. 

(3) V. Rossi, IZ quattrocento, cit., pag. 390. 
(4) Veggansi tra gli esempi di secentismo le lambiccate ideuzze del Tempio d'Amore. Lo Spinelli 

nella sua edizione di liriche delcarrettiane ci offre da leggere molte altre stranezze e bisticci. 

(V. pag. 499). 
(5) Recensione all'edizione dello Spinelli in “ Rivista critica della letteratura ital. ,, tomo V, 

n. 5, pag. 152. 

(6) Za lirica toscana del Rinascimento anteriore ai tempi del Magnifico, in © Annali della R. Scuola 

Normale Superiore di Pisa ;. Pisa, Nistri, 1891. 

(7) Cfr. Framni, pag. 465. 
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Veder vorrei uscir del suo cammino 

PI sol guidato dal figluol Phetonte 

Acciò ch'ardesse el mondo a lui vicino. 

Veder vorrei cangiar questo orizonte 
In atra nube et tucto in sangue el mare, 

Fufrate in Stige et Tygri in Flegetonte, 
Possansi in pruni gli arbori mutare, 

Le vite in spine et l'erbe in aspri dumi, 

Le messe in plaustra alga trasformare, 

I monti in ghiaccio et in fragil vetro ei fiumi, 

La piogia et la rogiada in achonito, 

I pesci in serpi, in tenebre li lumi, 

Venga antichristo in forma d’ heremito 

Predichi el falso, con parlar fervente 
Et sia dal mondo con onore seguito ecc. (1). 

E via di questo passo. Nella stessa Disperata non mancano le più fiere invettive e 

le più atroci imprecazioni contro tutto e contro tutti, non escluso il poeta, che 

augura a sè stesso sventure crudelissime: 

Esca Megera fuor del tristo albergo 

Et con sue mani rigide et funeste 

Fiachi et dirompi ogni gran maglia et sbergo. 

Fulgori et tuoni grandine et tempeste 

Per l’universo faccian tal fracasso 

Che spezar vegia bracia gambe et teste. 

Noctole et corvi vengan d'alto a basso 

Et sopra e tecti gl’infelici auguri 

Vadan cantando; poi di passo in passo 

Venga il diluvio (2) ....... ecc. 

sonetto che comincia: 
Se un freddo marmo, una gelata neve (4), 

nel quale il lettore aspetta fino al quattordicesimo verso la conseguenza di tredici 

ipotesi. Nell’altro sonetto poi i 

Se m'ami: a che più stai da me lontano (5) 

Galeotto “ sciorina antitesi in lunga filza , non altrimenti che i poeti quattroce n° 

tisti studiati dal Flamini (6). Fra tutti gli artificii poetici della lirica cortigiana del 

(1) Sermenni, 497. 

(2) Sementi, 498. 

(3) Framni, 462. 

(4) SemeLti, 502. 

(5) Renier, 245. 

(6) Anche il nostro per causa d'amore è sottoposto in uno stesso tempo ai tormenti più dispa- 

rati. Egli dice di sè: 
LARE de IERI, ASSI Oo ho morte senza morte 

Et vita senza vita et gioia in pianto, ece. 

(Semverti, 499). Simili barocche contrapposizioni, che non mancano nel grande esemplare dei lirici 
quattrocentisti, il Petrarca, erano comunissime ai tempi del nostro; basti rammentare due sone si 

uno del Comazzani, che incomincia: 

Morir non posso e il viver mi dispiace 

e l’altro di Pico della Mirandola: 

Da poi che i duo begli occhi che mi fanno 

editi entrambi da F. Zanorro in Lirici italiani del sec. III. Venezia, Antonelli, 1846. 
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quattrocento uno solo ebbe vera diffusione nel Parnaso del cinquecento ed è il nome 

segreto. Il poeta non pronuncia mai il nome della donna amata, ma lo lascia indo- 

vinare con giuochi di parole e con bisticci (1); e Galeotto in una delle più graziose 

barzellette scherza intorno alla parola Margherita, che si presta ad indicare, il vago 

fiore, del quale in apparenza canta le lodi, ed il nome della donna, che egli ama. 

Gli artificii di forma poi sono comunissimi nel canzoniere delcarrettiano e noi tro- 

viamo sonetti, nei quali ogni verso comincia ripetendo l’ultima parola del verso pre- 

cedente (2), sonetti coll’eco (3), saffiche, in cui il primo verso endecasillabo di ogni 

strofe porta incluso il quinario della strofe precedente (4), e persino intieri capitoli, 

in cui le rime sono date da due sole parole ripetute a sazietà (5). L’amore cantato 

da Galeotto raramente trova l’espressione sentita ed efficace; esso troppo sovente 

svapora nelle ampollosità ricercate o nella raffinatezza languida di un petrarchismo 

non spontaneo. — Abbastanza numerose sono le liriche di Galeotto d’argomento po- 

litico; molte sono dirette ad esaltare il Moro, ma troviamo pure un’egloga in onore 

di papa Alessandro VI, un capitolo per la morte di Maria di Servia marchesa di 

Monferrato ed un altro, che espone lo stato politico d’Italia sul finire del secolo XV; 

andò smarrito un sonetto nel quale si celebrava l’elezione di Francesco Gonzaga a 

capitano generale di S. Marco (6). La sgradevole impressione, che le esagerate lodi 

ad Alessandro VI lasciano nel lettore viene attenuata, se si pensa che il Borgia 

succedeva ad Innocenzo VIII, il quale aveva rappresentato alla mente di molti con- 

temporanei quanto di più turpe si era mai visto sul trono papale. Galeotto venuto 

a Roma per rendere omaggio al nuovo pontefice, credette forse che la Chiesa potesse 

davvero essere riformata e corretta dal Borgia ed i suoi versi mostrano continuo 

il contrasto fra i vizii di Innocenzo VIII e le virtù, ‘che nella mente sua avrebbero 

dovuto ornare Alessandro VI. Ma l'ammirazione cieca trae in grande inganno il nostro 

nel giudicare il Moro, presso del quale egli era vissuto nei suoi giovani anni. Affa- 

scinato dallo splendore della corte di Milano, dal fasto e dalla potenza di Ludovico, 

il nostro idealizza quella figura sinistra del duca e come il Machiavelli vide nel Va- 

lentino il tipo del perfetto principe, Galeotto credette di scorgere nel Moro la fonte 

della prosperità d'Italia : 

El popul mai de copia si felice, 5 

Lo erario non è voto de thesoro, 

La lege e la militia li so amice. 

Milan per lui risplende et facto è doro 

Et Bianca la nepote è Imperatrice, 

Amico caro che te par del Moro? (7). 

(1) Frawint, 473. 

(2) Renier, 245. 

Donna tu parti et io mi parto et resto. 

(3) Serverni, 494. 

Che hai tu che stai pensoso et gramo? — Amo. 

(4) SerneLti, 475. 

(5) Nel Tempio d’Amore senza numeri di pag.: le due parole ripetute sono anni e tempi. 

(6) Galeotto a Francesco Gonzaga il 3 agosto 1495. Edita dal Girelli. Per le poesie ispirate 

dalla battaglia di Fornovo cfr. Luzio-Renier, “ Arch. Stor. Ital. ,. Ser. V, vol. VI, 1890, pag. 236. 

(7) Sermerni, 489. 
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Così canta Galeotto; Giove stesso, secondo lui, ha donato all'Italia quel principe, il | 

quale è ben degno di governarla tutta; il Moro solo potrebbe reggere come Atlante, 

da solo, il grave pondo della terra (1). —- A. torto si rimproverebbe il nostro di aver. 

cantato il Moro solo quando la potenza di lui era all’apogeo, e di non averne più 

fatta alcuna menzione dopo la sua triste fine; l’attività di Galeotto come poeta lirico 

non si spinge oltre il 1500 e quando il Moro gemeva prigioniero in Francia già 

il nostro era tutto rivolto al teatro (2). Fra le rime politiche di Galeotto non man 

cano quelle, in cui egli si mostra osservatore arguto e buon conoscitore del tempe- 

stoso suo secolo. Così in un sonetto espone bellamente l’incerto equilibrio degli stati. 

italiani tutti intenti ad afforzarsi con alleanze e pronti sempre a spiare il momento 

opportuno per assalire il nemico all’impensata (3). Altrove smaschera e sferza le 

turpitudini dei prelati simoniaci e lussuriosi (4), ed in un sonetto, nel quale sono 

introdotti a parlare un soldato e la guerra, questa chiude dicendo: 

Soldati poi che il soldo è così vile 
Vostr’armi fien la zappa col badile (5). 

Ma tra le liriche che abbiamo chiamate politiche, la più bella è senza dubbio il capi- 

tolo in morte di Maria di Servia, marchesa di Monferrato (6); ella morì a soli 29 

anni e Galeotto perdette in lei una delle sue “ singolarissime patrone ,. ] 

vivissimo del poeta trova sfogo in questi versi, che hanno una mesta intonazione 

elegiaca; nè l'abuso dell’allegoria e delle reminiscenze mitologiche, cancella quel 

colorito di tristezza profonda e realmente sentita. — Il metro più usato da Galeotto 

che dette forse origine più tardi al dramma pastorale (8). — Alle rime morali delcarret- 

tiane si possono ascrivere cinque sonetti, una barzelletta e molte liriche di vario 

(1) Sernetni, 488 e Renier, “ Giorn. Stor. ,, V, 230 n. . 

(2) Le vicende politiche poi avevano anche travolto col marchese di Monferrato il nostro nella 

guerra contro lo Sforza e noi vedemmo Galeotto caduto prigioniero del conte di Caiazzo, capitano 
generale del Moro. 

(3) Renter, 246. 

(4) Sernenni, 482. 

(5) SermeLti, 493. 

(6) “ Capitolo de la morte de la INMma Madama Maria già marchesana di Monferrato ,. Sersetti, 477. 
(7) Due fra i sonetti delcarrettiani sono caudati. (Renrer, 246 e SerneLni, 495). 

(8) Galeotto riconosceva, come vedemmo, “il primo vanto d’egloghe , al Sannazaro, ma egli 

stesso merita un posto notevole nella storia di quel genere pastorale (Cfr. V. Rossi, Op. cit., 309). 
(9) Serverti, pag. 493, 495, 515. 
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di fede e di onestà (1), sia che diriga pungenti i suoi strali contro il bizantino discu- 

tere di quei frati, i quali ricercando “ se la nostra donna è concepita da peccato 

originale o no , 
nel fondo 

Pescando turban la scrittura santa (2). 

Alla quarta categoria delle liriche delcarrettiane ascriviamo un sonetto contro 

un poeta, di cui ignoriamo il nome, una canzone contro la smania di scrivere 

versi, talchè: 

In questa terra nostra 

Le cichale coi corbi 

El canto hanno miglior che di chalandra; (8) 

ed infine una barzelletta contro un anonimo denigratore (4). Nel codice sessoriano 

418 si trovano attribuiti a Galeotto Del Carretto due sonetti, ma il nome dell’autore 

appena leggibile, è stato raschiato. Trovandosi questi sonetti racchiusi fra due com- 

ponimenti del Campofregoso; lo Spinelli chiede: l’abrasione venne fatta perchè si 

riconobbe che spettano al poeta genovese? Noi non ricerchiamo se al Fregoso deb- 

bano veramente attribuirsi quei due sonetti, ma ci basta di poter dimostrare che 

mon appartengono al nostro. L'autore si trovava al servizio di un prelato, 

el qual vol un cappello 

Ht tiene i suoi denari stretti in un scaccho (5). 

Tutto ciò non può in alcun modo riferirsi al nostro; resta quindi esclusa anche la 

possibilità di una polemica tra il nostro e Baldassarre Taccone, a cui è diretto il 

sonetto che precede. © 

Il Carducci prima che si pubblicasse alcuna delle liriche delcarrettiane, avendo 

letto soltanto i drammi, chiamava Galeotto “ semipoeta , (6). Oggi tale giudizio può 

parere forse troppo severo; noi non diremo, come il Soprani secentista, che il nostro 

fosse poeta “ leggiadro insieme et misterioso , (7), ma ripeteremo di lui quel giu- 

dizio che ne dettero il Medin, il Rossi e recentemente F. C. Pellegrini, il quale lo 

chiamò “ autore di barzellette assai graziose e di sonetti artificiosi secondo il mal 

gusto del tempo , (8). 

Intorno alle liriche delcarrettiane restano due questioni da risolvere. Nel codice 

109 della Reale di Torino in seguito ad una canzone del nostro leggonsi adespote 

due barzellette e due canzoni e nel codice XLI B, 10 della Biblioteca Estense di Mo- 

dena leggonsi cinque poesie spagnuole attribuite al nostro. Per ciò che si riferisce 

(1) Servetni, 471. 

(2) Sementi, 470. Grande numero di liriche morali sono sparse nei drammi delcarrettiani; 

notevoli sono nel Tempio d'Amore la barzelletta finale della Speranza, le lodi della Pazienza, ecc. e 

nella Soforisba il sonetto contro l’Invidia. 

(3) Semwerni, 490. 

(4) Servenzi, 491. 

(5) Semenni, 517. 

(6) “ Gli Aleramici , in “ Nuova Antologia ,, 1 dicembre 1883, pag. 444. 

(7) Op. cit., pag. 111. 
(8) O. Tarcroni-Tozzermi, Antologia della poesia italiana, 8*% ediz. curata da F. C. PeLLeGRINI, 

pag. 399, n. 8. Livorno, Giusti, 1899. 

Seri II. Tom. XLIX., 11 
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alle rime del codice torinese, il Girelli accennò la questione senza provarsi a risol- È 

verla (1); occorreva infatti un paziente esame del codice, che nella sua breve pub- — 

blicazione nuziale non poteva farsi. Noi studiammo attentamente quel testo a penna; 

tuttavia una soluzione definitiva del quesito non crediamo che si possa dare. Nella. 

prima parte del codice leggonsi liriche di vario metro, delle quali solo qualcuna porta 

l'indicazione dell’autore, nella seconda parte invece si trovano sonetti ciascuno dei 

quali porta l'indicazione dell'autore. Se noi cerchiamo di comprendere, con quale or- 

dine sono disposte le rime nel codice, osserviamo subito che quelle poche, le quali. 

portano il nome dell'autore, sono lunghe e vengono seguìte da altre via via più brevi 

fino a che si incontra di nuovo un’altra poesia di molte strofe e questa a sua volta porta 

il nome di un nuovo autore. Da questo si desumerebbe che le poesie di ciascun poeta. 

dovevano essere disposte in ordine di lunghezza e così si spiegherebbe perchè nella 

seconda parte del codice i sonetti portino tutti il nome dell’autore; il criterio della. 

lunghezza infatti non serviva più a distinguere le poesie di un autore da quelle 

dell'altro. Queste considerazioni ci inducono a credere che le liriche, delle quali 

parliamo, debbano attribuirsi a Galeotto, perchè esse seguono in ordine decrescen e 

la canzone querula che porta il nome di lui. 

Le poesie spagnuole del cod. estense già segnalate e trascritte sul principio del 

nostro secolo dallo Spotorno, furono pubblicate anni or sono dallo Spinelli, il quale 

credette che si potessero attribuire al nostro (2). A noi gli argomenti addotti dallo 

Spinelli paiono incerti e scarsi; se il codice porta la firma di Galeotto e se questa 

si legge pure in un foglio, ciò prova che il manoscritto appartenne certamente a 

ma non basta a provare che egli sia l’autore delle rime spagnuole. Contro l’opinione 

i 

uso assai frequente nei poeti del tempo di comporre rime amorose in persona 

donna (3), ma ciò non si ritrova mai nelle liriche di Galeotto a noi pervenute. Ag- 

giungasi che il Del Carretto nato per quanto pare prima del 1455 e vissuto in Pie- 

monte aveva oramai circa quarant'anni quando gli Spagnuoli posero piede per la 

prima volta nell’Alta Italia; ciò rende difficile a spiegare come mai in lui che, per 

quel che si sa, non fu mai in Spagna, sorgesse il desiderio di studiar quella ling 

e come potesse averla appresa. È provato che la nostra letteratura nell'estremo 

quattrocento subì l'influsso dello spagnolismo, ma ciò accadde piuttosto nel regno 

di Napoli ove gli Spagnuoli da lungo tempo dimoravano. Di là si estese il mal gusto 

delle gonfiezze nel restante d’ Italia. Ma il Del Carretto dello spagnolismo subì gli 

effetti indirettamente, non certo per studii e conoscenza propria della letteratura e 

del gusto artistico dominante - 

In quelle abbiette occidental contrade (4). 

(1) Pag. 24. È 
(2) Op. cit. Le cinque poesie sono una ballata, una ballatetta, una cobla e due canzonette. Nel. 

G. S. XVIII, 478, si leggono alcune osservazioni critiche al testo di queste poesie. Sul principio 

del nostro secolo lo SPrororno (op. cit., IV, 136, n. 1) aveva già segnalato quei versi spagnuoli | 

promettendo di pubblicarli. — Il Gasorto (V. di Giorgio Merula, cit., pag. 183) ed il Versa (op. cit., | 

pag. 25, n. 4) ritennero senz'altro come appartenenti al nostro quei versi. 4 
(8) Cfr. lo studio di Guerremo Voi, 17 del giovane nella letteratura volgare del sec. XV. Verona, 

Tedeschi, 1891. “e 

(4) Sofonisba, c. 88. ; 
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IV. 

Dalla sacra rappresentazione ai drammi mescidati — Il teatro sacro piemontese ed i Misteri fran- 

cesi — Il teatro monferrino del 400 — Scarsità di notizie — Galeotto ed i drammi mesci- 

dati — Il Ziîmon greco, sue somiglianze col dramma sacro — Raffronto col dialogo lucianesco 

e col dramma del Boiardo — Le tragedie latine del 400 ed il dramma sacro — Tragedie 

mescidate: la Pamphila del Pistoia — La Sofonisba del nostro; sunto — Caratteri del dramma 

sacro nella tragedia delcarrettiana — Scena multipla — Il coro e la scena — Unità storica 

ed unità d'azione — La Sofonisba ed i Misteri francesi — Ufficio del coro nella prima parte 

e nella seconda della tragedia — Il sentimento e la passione nella Sofonisba — Tito Livio 

messo in dramma — Le Noze di Psiche e Cupidine — Dati cronologici — La favola apu- 

leiana e la sua fortuna nel 400 — Galeotto segue passo passo Apuleio — Somiglianze col 
dramma sacro — Primi tentativi d'imitazione classica — Il Tempio d'Amore ed i componi- 

menti minori inclusi — Intreccio della favola — La descrizione del tempio — Le rappre- 

sentazioni allegoriche — Il numero dei personaggi — L'elemento allegorico presso Dante e 

presso i quattrocentisti — Il Tempio d'Amore e l'esilio sofferto dal poeta — La Tavola di 

Cebete e l’Asino d’oro di Apuleio — Dante ed il nostro — [Versi danteschi e petrarcheschi 

nei drammi delcarrettiani — l Sei contenti — L’oscenità del contenuto — Forma classica — 

La commedia di Beatrice smarrita. 

Dalla sacra rappresentazione, che nel sec. XV aveva raggiunto in Firenze il suo 

maggiore sviluppo, avrebbe potuto forse derivare un teatro italiano nazionale e spon- 

taneo, quand’essa non fosse stata sopraffatta dal risorgere rigoglioso del teatro clas- 

sico (1). Allorchè le menti si volsero con appassionato entusiasmo allo studio della 

sapienza antica, il primo effetto che ne risentì il teatro in volgare non fu già di 

appropriarsi la forma dei drammi greci e latini (vagheggiata soltanto dagli autori 

di tragedie o commedie latine del quattrocento), ma di fare suoi i soggetti, che la 

mitologia classica offriva, senza escludere quelli che potevano trarsi dalla novellistica 

nostra (2) e (qualche rada volta) dalla storia. L'esempio dato dal Poliziano, che pel 

primo nel 1471 trattò un argomento profano nella forma della rappresentazione 

sacra (3), fu presto imitato da molti altri scrittori e Niccolò da Correggio col Cephalo, 

il Boiardo col Timone, il Taccone, l’Accolti, ed altri ancora proseguirono sulla via 

da lui aperta. Sorsero così quei drammi che Vittorio Rossi chiama mescidati (4), 

genere al quale è necessario che noi rivolgiamo la nostra attenzione per ben com- 

prendere i drammi delcarrettiani. x 

Prima di Galeotto Del Carretto non si erano visti in Piemonte drammi mesci- 

dati e forse neppure se ne videro rappresentare mai altri all'infuori dei suoi. Fio- 

riva allora in quella estrema regione d’Italia un dramma sacro ben lontano dalla 

rappresentazione fiorentina del Belcari, di Lorenzo o di Castellano, nella quale il 

carattere popolare non escludeva quel decoro artistico proprio del gusto di quel 

(1) D’Axcowa, Origini. II, pag. 1 e 2. — Pel risorgere del teatro classico, cfr. D'Ancona, Il 

teatro mantovano del sec. XVI in © G. S.,, vol. V e VI, riprodotto in Origini, Il, 349. — Luzio 

Renier, Commedie classiche in Ferrara nel 1499 in “ G. S. ,, XI, 21. — U. Rossi, Commedie classiche 

in Gazzuolo, in È G. S. ,, 805, ecc. 
(2) Alla novellistica non avevano sdegnato di attingere argomenti gli autori di commedie latine 

del 400. Rammentasi la Fraudiphila di Antonio da Parma, la Poliscena del Bruni, ecc. 

(3) Der Lunco, “ Nuova Antologia ,, 1881. — Carpucoi, Poesie del Poliziano. Ediz. Barbera, 1863. 

— D'Ancona, op. cit., II, 3. 

(4) Pag. 881. 
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popolo privilegiato. Nel teatro sacro del Piemonte (1) ed in generale di tutta l’alta PI 

Italia l’autore cercava di appagare piuttosto l’occhio dello spettatore che l'orecchio 

e l'intelletto; tanto l’esteriore apparato scenico aveva il sopravvento sulla forma del 

dire e sul contenuto del dramma (2). Ma la vicinanza del Piemonte alla Francia, — 

in cui si svolgevano i Misteri, rese inevitabili certe corrispondenze fra i drammi che. 

fiorivano nelle due regioni limitrofe. Noi ci affrettiamo ad osservare questo fatto 

acciocchè non paia strano se talora nella forma dei drammi delcarrettiani riscontre- 

remo traccie e somiglianze coi Misteri d’oltre Alpe. — Sul teatro sacro piemontese. 

in genere parecchio si è scritto, ma di quello monferrino in particolare, ben poco 

per ora si sa; eppure al Monferrato appartiene certamente, almeno pel dialetto, il 

Gelindo. Il silenzio dei cronisti, non escluso lo stesso Del Carretto e più ancora la 

dispersione degli archivi dell’antico marchesato (3) rendono difficili le indagini sul 

teatro sacro, che in Monferrato come in ogni parte d’Italia si dovette svolgere nel 

sec. XV. Eppure il teatro sacro monferrino di quel tempo non è privo di impor- 

tanza, perchè ad esso si ricollegano direttamente o indirettamente i drammi di uno 

fra i più antichi scrittori di tragedie in volgare, il Del Carretto, e le farse dell'a 

guto poeta dialettale Gian Giorgio Allione. Che spettacoli teatrali dovessero ave 

luogo a Casale nel sec. XV non solo è verosimile, ma parrebbe ancora provato da 

un passo di quel poemetto latino che Mario Filelfo indirizzava, come si è detto, al 

celebre marchese Guglielmo VII. L’umanista descrivendo il palazzo marchionale ad 

un certo punto così si esprime: i 
di 

Inde fenestrarum spectacula multa novarum 4 

E quibus ad magni Gulielmus festa theatri N 
ci 

Inclinet de more oculos (4). p! 

Nè per conoscere il teatro monferrino del 400, basta sapere che in Casale si davano 

alle stampe sul finire del sec. XV quelle piccole edizioni di farse dialettali, che oggi 

si conservano, rari cimelii, nell’Ambrosiana di Milano e nella Marciana di Venezia (. ); 

è probabile, ma non certo, che quelle farse venissero stampate là dove erano stat e 

pure rappresentate. Spettacoli simili a quelli di cui parla il Saluzzo non dovettero 

(1) Sul teatro sacro piemontese cfr. D'Ancona, I, 297. — Gasorro, in “ Biblioteca delle scuole 

italiane ,, vol. V, n. 1, 1° marzo 1893, pag. 169. — In., Due sacre rappresentazioni in Piemonte, im 

“ Archiv. per le tradiz. popol. ,, IX, 102. — Renrzr, Studii sul Gelindo. Torino, Clausen, 1896. — 

Derrmo Orsi, Il teatro in dialetto piemontese. Milano, Civelli, 1890. — Prowrs, Prefazione alla Pass 
sione di Revello da lui edita. Torino, Bocca, 1888. — Borriro, Comunicazione, in © G.S. ,, vol. XXX, 
1897, pag. 341-346, ecc. _ Un: 

(2) D'Ancona, I, 801. — Di tal genere sono appunto quelle rappresentazioni, di cui dà noti 

AnpreA pa Saruzzo nel suo Memoriale in “ Miscellanea di Stor. Ital. ,, tom. VIII, pag. 471-472-£ 

Torino, 1869. 

(8) In Casale vi è soltanto un ricco Archivio civico esclusivamente notarile ed un Archivio 
capitolare. Cfr. Nicowene Branca, Le carte degli archivi piemontesi cit. — Giovanni Mimina, Elenco 

nominativo cronologico dei notai di Casale Monferrato dal 1492 al 1723. Casale, Pane, 1894. — 

G. Mazzatinti, Inventarii dei ms. delle biblioteche d’Italia. Torino, 1887, pag. 66-72. — Cfr. pure 
Lurci Ceratro in “ Rivista storica Ital. ,, vol. II. Torino, 1885. — Scarso è il materiale monferrino 

negli Archivii torinesi, più abbondante a Milano, a Mantova. i 

(4) Poemetto, cant. I. 

(5) F. Gasorto, Prefazione alle “ Memorie e documenti per servire alla storia del teatro piemon: 

tese, di Tancrepi Micone. Torino, “ La letteratura ,, 1887. 
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certo mancare in Casale nel 1508 quando Guglielmo IX condusse dalla Francia la 

sposa Anna di Alengon fra i trionfi e le feste (1). Da un passo dell’epitalamio, che 

il Cerrato scrisse in quella occasione, si può forse desumere che nella corte mon- 

ferrina si rappresentavano tragedie latine (2). Ma questi spettacoli aulici non dove- 

vano essere frequenti se nel 1499, quando fu rappresentata in Casale la Beatrice, 

commedia di Galeotto Del Carretto con artisti venuti espressamente da Mantova, il 

poeta monferrino scriveva ad Isabella: “ se non ci fossero costoro noi restaressimo 

impazati , (3). Le notizie sicure ed esatte sugli spettacoli monferrini difettano ancora 

per quel tempo in cui sappiamo che si rappresentavano i drammi mescidati delcar- 

rettiani. In Casale come in tutti quei luoghi, nei quali la sacra rappresentazione 

“ non era indigena, ma portata e dove gli argomenti religiosi meglio piacevano sim- 

boleggiati con pompe e pantomime che non esposti in forma drammatica (4) ,, essa 

era destinata a venire presto sopraffatta da altri generi drammatici, che si adattas- 

sero meglio alla vita colta ed elegante della piccola corte monferrina; mentre in Asti, 

dove trionfavano le libere forme comunali, che le dominazioni straniere invano cer- 

cavano di distruggere, allettavano la plebe le popolari farse dell’Allione. 

Galeotto Del Carretto nelle più fastose corti d’Italia, a Napoli (5), a Milano (6), 

a Mantova, aveva certo appreso che l’arte drammatica, rotti i legami che la tene- 

vano avvinta alla religione, si avviava risolutamente per una nuova strada. Desiderio 

forte di emulare nei drammi quei poeti, di cui egli aveva già imitato le liriche, in- 

dusse il Del Carretto a scrivere i suoi drammi mescidati. Argomenti mitologici furono 

da lui trattati colla forma scenica propria del dramma sacro; spesso anzi i drammi 

mescidati delcarrettiani più di quelli, i quali furono composti innanzi, si mostrano 

ligi allo schema della rappresentazione sacra e ne adottano il metro, la scena mul- 

tipla, l'ampiezza storica dell'argomento. All’opposto se il Del Carretto, sotto certi 

riguardi, appare più ligio dei suoi predecessori allo schema del dramma sacro, accenna 

pure ad accostarsi al teatro classico; la libertà ampia della rappresentazione sacra 

lo seduce, ma già vagheggia di lontano un’ arte più composta e più serena; se 

il Correggio chiama fabula il suo Cephalo, perchè teme non gli si addica il termine 

classico di commedia (7), il nostro non solo non esita a chiamare commedie i suoi 

(1) Der Carretto, Cronaca în prosa, col. 1263. 

(2) Nec tu Melpomenes saevos posuisse cothurnos 

Mira putes, fratrumque audacia bella tacentem 

Atque novercales iras regumque furores. 

(3) Galeotto ad Isabella il 23 giugno 1499. Ed. Davari, op. cit. 58. 

(4) D'Ancona, II, 62. 
(5) Per il teatro napoletano del 400, cfr. F. Torraca, Studii di letteratura napoletana. Livorno, 

Vigo, 1884. — In., Il teatro italiano dei sec. XIII, XIV e XV. Firenze, 1885. — D'Ancona, I, 

283 e segg. 

(6) Pel teatro milanese del 400, cfr. D'Ancona, I, 290. — Grinzoni, in “ Archiv. Stor. lomb. ,, 

serie II, vol. IV, pag. 544. A Milano, dice il Calmeta nella Vita di Serafino, non passava mese 

senza che si rappresentasse “ egloga, commedia o tragedia o altro nuovo spettacolo o rappresen- 

tazione ,. Di spettacoli milanesi apprendiamo notizia oltre che dalla Cronaca di Mastro Andrea da 

Paullo (1476-1515) edita dal Cerutti in “ Miscellanea di Stor. Ital. ,, tomo XIII, 1873, anche da 

una lettera dell’umanista Ermolao Barbaro in data 13 maggio 1487 inserita nelle © Oraziones 

P. Carae , cit., nella quale son descritte le feste per le nozze di G. G. Trivulzio. 

(7) D’Ancowa, II, 6. ; 
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drammi mescidati ed allegorici, ma aggiunge di essere stato ispirato dalla stessa 

Melpomene a scrivere la sua Sofonisba 

con mesti accenti e tragico boato (1). 

Tutti i drammi del nostro sono preceduti da un prologo e benchè non terminino col. 

plaudite dei latini, non hanno mai la licenza propria del dramma sacro, eccettuato il 

Timon greco, che è il primo dramma delcarrettiano in ordine di tempo. Tuttavia solo 

nel chiudersi della sua carriera drammatica, il Del Carretto si adattò interamente alle 

forme classiche risorte, e scrisse allora / sei contenti. 

Fra le commedie delcarrettiane prima in ordine di tempo, come dicemmo, è il 

Timon greco (2), che Galeotto inviava ad Isabella Gonzaga, il 2 gennaio 1498 (3). Ma il 

dramma era già finito il 17 agosto 1497, quando Galeotto, scrivendo alla sua colta 

amica, si scusava di non poterglielo ancora inviare “ per non essere corretto nè scritto 

in bona forma , (4). Anche dopo che il Timor greco era giunto a Mantova, il Del. 

Carretto scrivendo ad Isabella chiedeva venia di un errore dell’amanuense, il quale. 

aveva scritto 

col fer tuo dardo ai validi giganti 

invece di 

col fer tuo dardo ai perfidi giganti (5). 

Noi non ripeteremo il sunto di questa commedia, già dato dal D'Ancona (6), solo ci limi- 

tiamo a ricordare che l'argomento è tolto dal noto dialogo lucianesco di Timone. 

soggetto adunque è profano o almeno si stacca dalle credenze cristiane. È noto che 

i dialoghi lucianeschi non meno delle leggende mitologiche e delle novelle fornirono 

larga messe di argomenti agli autori di drammi mescidati (7). Lo stesso dialogo del samo-. 

satense aveva già offerto al Boiardo il soggetto per una commedia, e dal Boiardo 

forse il Del Carretto trasse l’idea di far recitare il prologo dal poeta (8). Molte sono le 

caratteristiche del teatro sacro conservate in questo primo dramma del nostro; anzitutto 

il metro è ancora l'ottava, salvo poche eccezioni; (9) la scena è multipla e si svolge 

ad un tempo in cielo ed in terra; Mercurio, che pone in corrispondenza i due mondi 

ricorda da vicino l'angelo della sacra rappresentazione. Il dramma è preceduto, dicemmo, 

da un prologo e da un argomento, ma a queste denominazioni classiche (non si inganni 

il Minoglio (10)), corrisponde un contenuto che è proprio, non solo delle commedie 

(1) Prologo alla tragedia, c. 1. 
(2) “ Timon greco commedia scritta nel 1498 (sic) dal marchese Galeotto Del Carretto , edit. da. 

Giovanni Mrxoetio. Torino, Paravia, 1888, per la solenne apertura del teatro Sociale di Moncalvo 

(da un cod. della collezione Campori di Modena). 

(3) Edit. dal Proms, Curiosità e ricerche, ecc., pag. 46. 

(4) Lettera di Galeotto ad Isabella da Pomaro, du: dal CrarETTA, Op. cit., pag. 578. 

(5) Lettera del 14 sennaio edita dal Proms in “ Miscell. Stor. Ital. >, pag. 264 e dal Cranenra, 

pag. 579. Nell'edizione del Mriwoetro, atto I, pag. 15, il verso suona: 

Bassarsi presto ai validi giganti. 

(6) D'Ancona, II, 8, n. 1. 

(7) Rossi, 384. | 
(8) 1 Timone del Boiardo è incluso nella raccolta del Torraca, Teatro italiano del sec. XIII, ecc. — 

Cfr. D'Ancona, II, 8. 

(9) Le riflessioni filosofiche di Timone sono scritte in terza rima (Atto I). 

(10) Pag. 10. 
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classiche, ma anche della sacra rappresentazione; perciò quando”Galeotto Del Carretto 

nel suo prologo invoca il silenzio degli uditori, noi non sappiamo se egli abbia pre- 

sente l'esempio delle commedie classiche o della rappresentazione sacra. La divisione 

del Zimon greco in cinque atti, già usata dal Boiardo ed appresso dal Pistoia nella 

sua tragedia Z%/ostrato e Pamphila, accenna veramente ad una imitazione classica (1). 

Noi non riscontreremo più questa divisione negli altri drammi del nostro posteriori 

al Timon greco, come nella Sofonisba e nel Tempio d'Amore e la ritroveremo invece in 

un’altra commedia di Galeotto, la quale come il Timon greco segue passo passo un 

autore classico, vogliamo dire nelle Nozze di Psiche e Cupidine. Il coro, che non manca 

mai nei drammi suscitati delcarettiani, non ha parte nel Timor greco, sia che Galeotto 

ciò facesse per seguire l’esempio del Boiardo, sia che temesse, facendo uso di esso, 

di scostarsi troppo dai modelli plautini. — Il prof. d’Ancona giudica il Timor greco 

di Galeotto “ una pedissequa e sbiadita riduzione dello scritto lucianesco ,. Ed è vero: 

il poeta stesso parlando della sua commedia, confessa di averla “ traducta de greco 

et de latino in rima , (2). Come già il Boiardo, anche il Del Carretto toglie dal-. 

l’autore greco non solo i fatti nella minuzia dei loro particolari, ma ancora le parole 

e le frasi, che egli traduce letteralmente (8). 

È noto che il Boiardo nel suo Timone segue il dialogo lucianesco soltanto fino 

al quarto atto, nel quinto invece l’azione non è più rappresentata, ma narrata da un 

personaggio allegorico — l’Avxilio. Non così il Del Carretto: egli coglie l'occasione 

offertagli dal brioso dialogo lucianesco, per portare sulla scena e porre alla berlina 

quei tipi di vili adulatori e di triviali scrocconi frequenti nell’estremo quattrocento 

non meno che nella Roma imperiale. Entrambi i poeti italiani, i quali ridussero a 

(1) Non bisogna dimenticare che nei cod. plautini le commedie non sono divise in atti e non 

sono neppure divise nelle prime edizioni, come in quella del Merula; il Pio fu il primo che intro- 

dusse tale divisione. Che le commedie latine antiche fossero divise in atti si sapeva da Orazio, da 

Varrone, da Donato, ecc., ma le divisioni quali furono fatte da Plauto e da Terenzio furono presto 
dimenticate, perchè gli attori comici non ne tennero conto e coll’andar del tempo preferirono di 

dividere i drammi come loro piaceva. 

(2) Lettera cit. del 2 gennaio 1498. 
(3) Diamo qui alcuni esempi di letterale versione: 

Grove. 

Non è da disprezar questo Timone 

Che del suo stato non si lagna a torto; 

L'aspra vendetta e gran punitione 

De questi adulator nel petto porto 

E posto non ho già in oblivione 

Degli iuvenci il cumul che m'ha sporto 
Che anchor ho nelle nari il proprio odore” 
De gli holocausti fatti per mio honore. 

MeRcURIO. 

Andiam Richeza; oime tu non te move 

Tu ceca sei e vai con un pe zoppo 

RiccHEZZA. 

Non son sempre così, ma quando Giove 

Dalchun me manda alhor non corro troppo. 

«MMEZEUE 

Kal uv où tTaportteog dvip oùdde dueAnTEOg* 

eiKOTWG YÙp fyavakter duotuXxbòv: ÈTei kai 

Guora Tomoouev Toîg KkatapdaTors Ko\atv 

ékeivos émAeinopévor avòdpòc TocadTa Un- 

pia Ttaùpwv TE kai aiyùv métata xad- 

cavtog Muîv ÈTì Tè RPwuòèy; éTI fodv Èv 

TOîg foiv Tv Kkvîoav aùTòv éXxw. 

‘Eppîs 
TTpoiwuev, © TTIXodTE. Ti toÙTO; ÙmooKdZEIG; 

ENeXmAers ue, D yevvate, où TUPÀOg uòvov, 

Giià kai xwXòc by. 

TM\odTog 

Oùk del ToOTO, ® ‘Epuîî; AA btéTav puèv 
driw Toapà tiva Teugfelc èmò TOO Aròg 
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dramma il dialogo di Luciano, posero sulle scene gli stessi personaggi, che l'arguto. 

samosatense loro presentava, tuttavia l’uno e l’altro, il Boiardo ed il Del Carretto, — 

al Plutone lucianesco sostituirono la icchezza personificata. Era l’uso del tempo; 

quello stesso uso che forse indusse il Boiardo ad introdurre nella sua commedia l’ Aurilio, 

Plutone essere fantastico, aveva tuttavia acquistato dalla lunga tradizione quasi diremmo 

una personalità storica, e perciò parve ai due quattrocentisti meno adatto a rappre- 

sentare la ricchezza. $ 

Quegli autori di tragedie, i quali come Albertino da Mussato, il Laudivio, il Verardi, 

avevano trattato in latino argomenti storici del tempo loro, benchè si fossero sforzati 

di classicheggiare, tuttavia spesso si erano lasciati sedurre dall’ampia libertà, che la 

popolaresca rappresentazione sacra concedeva ai poeti (1). La necessità, che si erano 

da sè stessi imposta, di riprodurre sulla scena avvenimenti storici secondo l’ordine 

cronologico, contro lor voglia li aveva indotti a prendere imprestito dal teatro sacro 

quella libertà di sceneggiatura invano cercata in Seneca, l'esemplare che si erano pro- 

posto. Così la forza stessa delle cose, faceva sì che la tragedia moderna fin dal suo 

primo risorgere, e quando ancora non usava la volgare lingua, si modellasse in pa Ù 

sul teatro sacro, allora rigoglioso. Quando, dopo l'esempio del Poliziano, si cominciarono! 

a svolgere argomenti profani nella forma propria del dramma sacro, accanto alle 

numerose commedie mescidate sorsero, benchè scarse, anche alcune tragedie. Primo 

a darne l’esempio pare fosse il Pistoia, il quale, il 18 giugno 1499, offriva ad Isabella 

Gonzaga la sua tragedia di Filostrato e Panfila (2). In questa tragedia, che a dire del 

Renier, potrebbe considerarsi come la prima del teatro italiano, il soggetto novellis 

è mal dissimulato dai nomi classici, che lo spirito bizzarro del Pistoia volle dare ai 

suoi personaggi. La relativa unità di luogo e di tempo, il coro moraleggiante, che 

chiude gli atti, mostrano evidente nel Cammelli lo studio di imitare gli antichi, che 

nella Sofonisba delcarrettiana, scritta tre anni dopo la Pamphila, non si ritrova affatto. 

— Il 22 maggio 1502 il nostro inviava alla marchesa Isabella la sua Sofonisba “ quasi 

in satisfactione delle sue rime che li soleva mandare , ed in compenso del lungo silenzio 

che aveva interrotta la loro corrispondenza (3). Il poeta stesso dichiara di avere scelto 

quel soggetto “ per accomodarsi ai tempi pieni di guerra, di travagli e di mestitia , (4). 

(1) D'Ancona, II, 17. 

(2) Rewrer, in “ Rivista storica Mantovana ,. vol. I, fasc. 1 e 2, pag. 84. — Capperi, Rime edite 
ed inedite di A. Cammelli. Livorno, Vigo, 1884. — Ferpinanpo Buecrani, Filostrato e Pamfila, tra- 

gedia di Antonio Cammelli detto il Pistoia. Pistoia, Nicolai, 1896. — D’Axcoxa, II, 375. — Rossi, 388. 

— L'argomento è tratto dalla novella I, giornata IV del Decamerone. 

(3) La Sofoni | sba tragedia | del magnifico cavaliere e poeta messer Galeotto Carretto | con gratia 

e privilegio | in Venezia appresso Gabriel Giolito de Ferrarj, 1546. — L’esemplare di cui ci serviamo 

appartiene alla Biblioteca Reale di Torino. Precede una lettera del poeta “ Alla Ilustrissima e 

molto eccellente signora Isabella marchesana di Mantova , in data 22 maggio 1502. Per notizie 

bibliografiche cfr. Bonei, Annali di Gabriel Giolito de Ferrari cit., II, 417, d'onde si apprende che 

fin dal 21 aprile 1545 lo stampatore aveva ottenuto dal Senato il privilegio di stampare la Sofo- 

nisba. L'edizione è sconosciuta al Brunet ed al Graesse. 

(4) L'argomento era forse già stato trattato; oltre ad una Sofonisba di Jacopo Castellino si fa. 

menzione di una tragedia omonima di Eustachio Romano. Il Ciampolini, che probabilmente non 

potè leggere la Sofonisba del Romano, come non potè leggere quella del nostro, dice che la tra- | 

gedia “ non ha maggior valore estetico e storico della Sofonisba delcarrettiana (Atti della R. Accad. | 

lucchese, XXIII, 605). Ma il Ciampolini qui non fa che ripetere la nota che il Bossi appose @. 
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La tragedia si apre con un prologo in 8% rima, nel quale il poeta invita gli spettatori 

al silenzio ed alla attenzione; al prologo segue l’argomento scritto nello stesso metro. 

— Massinissa manda tre suoi fidi presso Scipione ad annunziargli una sua prossima 

visita; scopo di questa è di stringere alleanza con lui. Due messi, dice Massinissa, 

restino come ostaggi presso Scipione, il terzo ritorni colla risposta. Scipione intanto 

da parte sua invia Lelio presso Siface re di Numidia ad avvisarlo che egli presto 

andrà in Cirta per stringere con lui una lega contro Asdrubale. Lelio parte, ed il coro 

ci annunzia che nel frattempo i messi inviati da Massinissa 

Trascorso hanno gran parte della Spagna 

e già sono giunti presso Scipione. Compaiono tosto i tre oratori, e pregano il duce 

romano di fissare un convegno con Massinissa. Intanto il coro ci avverte che Asdrubale 

trovasi a Gade, ed ecco appunto Asdrubale, il quale “ essendo in Gade , si lamenta 

delle sue sventure, e delibera di andare egli stesso da Siface per distoglierlo dal- 

l'amicizia dei Romani ed indurlo a fare lega coi Cartaginesi. Ma mentre Asdrubale 

parla, Lelio (ce ne avverte il coro) ha già compiuto il suo viaggio, e compare in 

scena ad annunziare a Siface la prossima venuta del duce romano. Il coro ci riporta 

di nuovo presso Scipione e ci avvisa che sta per giungere Massinissa; questi infatti 

entra in scena e dopo avere salutato il grande duce romano, lo prega ad accettarlo per 

alleato; Scipione consente e dà ordine a Massinissa di trovarsi pronto colle sue milizie 

a Cadice. Ma il coro ci avverte che nel frattempo Lelio è già ritornato da Cirta, ed 

ecco Lelio che ricompare ad annunziare al suo capitano l’esito dell'ambasciata; Siface 

attende Scipione con vivo desiderio e lo ospiterà con gioia nella sua reggia. Le navi 

sono prontamente allestite; il capitano romano s’imbarca e fa vela per l’Africa. 

TI viaggio non è lungo; già il coro ci avverte che esso è finito e richiama i nostri 

sguardi alla terra d’approdo. Ecco infatti il grande Scipione che scende in Cirta e si 

avvia alla reggia. Ma un messo gli si fa incontro e gli annunzia che in quello stesso 

istante è giunto pure in Cirta Asdrubale desideroso di stringere alleanza con Siface. 

Scipione invia Lelio al re per rendergli noto il suo arrivo, ma mentre Scipione si 

avvia vede “ venir fuori della porta , e fermarsi il re numido: 

“ poi ch’in su luscio già l’attende e stassi , (1). 

Alcuni ufficiali del re scendono dal palazzo ad incontrare Scipione. Intanto la 

scena si trasporta nell’interno del palazzo reale; noi vediamo Asdrubale solo che pensa 

pag. 256, tom. I, della Vita di Leon X del Roscoe. In quella nota il Bossi confessa di non aver 
letta la Soforisba di Galeazzo (sic) Del Carretto, ma dice di possedere un esemplare a stampa 

(Roma, Bernardo Zucchetta, 1491) della Soforisba di Eustachio Romano. Questa tragedia, secondo 

il Bossi, è ben lontana dal potersi dire regolare, perciò egli avanza qualche dubbio anche sulla 

regolarità della Sofonisba delcarrettiana, la quale regolarità sarebbe stata sostenuta, secondo lui, 

dal Carlî nel suo Discorso sull’indole del teatro tragico (CaLocerà, Raccolta di opuscoli, XXXV, 46). 

Ma in quella dissertazione il Carli, ben lontano dal sostenere la regolarità della tragedia delcar- 

rettiana, dà al Trissino il vanto d’aver scritta la prima tragedia regolare italiana. Notiamo però 

che Niccolò Franco nella lettera ad Alberto Del Carretto premessa alla Soforisba dice che su quel 

soggetto nessuno prima di Galeotto aveva scritto tragedie. — È noto però che il Petrarca nel lib. V 

dell’Africa espone minutamente le vicende di Sofonisha. 

(DIC.173 ». i 

Serie II. Tom. XLIX. 12 
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su ciò che gli convenga fare, ora che in Cirta si trova pure Scipione. Questi, mentre 

lo spettatore teneva rivolti gli sguardi ad Asdrubale, è salito dalla marina alla reggia; 

egli abbraccia e bacia Siface, e senz'altro lo invita a stringere lega con lui, Il re 

accetta, ma vorrebbe che Scipione facesse pace pure con Asdrubale; allo sdegnoso 

rifiuto del romano, Siface non osa replicare, anzi conferma la promessa alleanza 

col popolo romano, ed invita Scipione a cenare. Il coro ci fa sapere che la mensa 

è riccamente imbandita e, detto questo, ci riporta di nuovo presso Massinissa, il quale 

aspettando Scipione secondo gli ordini ricevuti espone i suoi dubbi e le sue speranze 

sulla futura impresa. Ma il coro di nuovo richiama la nostra attenzione verso la corte 

del re Siface per farci assistere ai soliloquii di Asdrubale, tutto intento a cercare 

modo di staccare da Scipione il re Siface. Per ottenere l'intento una sola via gli resta: 

dare a lui in moglie la figlia Sofonisba; 

Ella è sì vaga e sì possente ogni atto 

Mostra nel ragionare e nel aspetto 

Che non ho dubbio non ne resti preso 
E per lei tutto in mille fiamme acceso (1). 

Lelio, il quale, secondo che ci avverte il coro, ritorna in quell’istante dal porto, vede 

sulla porta Siface e Scipione, che con una stretta di mano suggellano la promessa di 

alleanza e di amicizia. Partito da Cirta Scipione, il coro avverte che Siface, vinto | 

dalle promesse di Asdrubale, tradirà i Romani. Asdrubale infatti giunge ed offre a 

Siface la propria figlia in isposa purchè faccia lega coi Cartaginesi; il coro in un sonetto | 

biasima l’invidia. Ricompare allora Scipione e ci avverte che dopo la sua partenza | 

da Cirta è già stato in Spagna ed a Roma; ora egli trovasi in Sicilia pronto a marciare 

contro i Cartaginesi. Ed ecco che il coro ci annunzia la prossima sconfitta di Siface. P, 

Intanto Sofonisba, che Asdrubale ha dato in isposa a Siface, vince il marito colle. 

sue lusinghe. Ma il coro richiama la nostra attenzione verso Lelio, che è tutto intento 

ai preparativi per la spedizione; noi lo vediamo mentre diretto al porto pensa come | 

si possano imbarcare le milizie, che dalla Sicilia debbono scendere in Africa. Rivol- 

giamoci ancora, seguendo l'indicazione del coro, verso la reggia di Cirta ed assistiamo | 

alle lunsinghe con cui Sofonisba vince Siface e lo induce ad abbandonare l'amicizia 

dei Romani per far lega con Asdrubale. Scipione intanto — dice il coro — nulla 

lascia di impreparato per la partenza. Noi ascoltiamo le lodi della fede, cantate dal 

coro e vediamo Asdrubale, che se ne ritorna da Cirta a Cartagine, lieto che le lusinghe — 

della figlia Sofonisha gli abbiano procacciata l'alleanza di Siface. Nel frattempo Mas- 

sinissa è agitato dall’insano sospetto che Scipione trami inganni contro di lui; egli. 

delibera di inviare a Lelio un messo, il quale si assicuri della fede dei Romani. Il 

coro, invocata la calma propizia del mare ci avverte che Scipione è giunto oramai 

in Africa ed unito a Massinissa ha sbaragliati i Cartaginesi. Massinissa vincitore 

entra in scena e si avvicina alle porte di Cirta; queste si aprono ed appare Sofonisha, 

la quale si getta ai piedi di lui e lo scongiura di non lasciarla in balìa dei Romani. 

Massinissa promette di difenderla e giura di sposarla. Qui il coro in versi sciolti 

piange la sventura di Siface. Ma Lelio che sopravviene, scorge Massinissa stretto a 

(1) C. 23, ». 
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Sofonisha e rimprovera il re severamente. La scena — come avverte il coro — ritorna 

presso Scipione, il quale biasima severamente Siface (che ora gli sta innanzi legato), 

della sua sleale defezione. Massinissa, che sopraggiunge, viene pure redarguito per 

la promessa di nozze fatta a Sofonisba; ma egli si scusa e giura che non verrà 

mai meno alla fede data ai Romani. Poco appresso Massinissa ricompare “ sulla porta 

del suo tentorio , (1). Egli è combattuto fra due opposte promesse giurate, nè sa come 

possa serbare fede a Scipione ed a Sofonisba in un tempo. Non tarda però a prendere 

una risoluzione; la regina beva il veleno e muoia, ma salvi la libertà tanto preziosa. 

Il servo porta il veleno alla regina, la quale, dopo aver deplorato che i suoi incauti 

amori con Massinissa l'abbiano ridotta a sì triste fine, bove la coppa e muore dettando 

il proprio epitaffio: 

Qui giace Sofonisba che ebbe a vile 

Questa vita mortal per gire a morte 

E per spogliarsi l’abito servile 

Bevve il veleno sì che la sua sorte 

Sia esempio a qualunque animo gentile 

Che al viver nostro non son l’hore corte; 

Quei mor per honore anzi la vita 

C’honorata sen va resta infinita (2) (sic). 

Il coro, che non vede Sofonista morente se non con “ gli occhi de la mente ,, descrive 

in versi sciolti la triste fine della regina; un nunzio infine rende noto a Massinissa 

che Sofonisha è spirata. Mentre il re piange, il coro canta mestamente e si lagna della 

crudeltà della morte. La tragedia si chiude colle parole del coro annunziante i funerali 

di Sofonisba. Massinissa, che non ha rotto fede a Scipione, in premio della lealtà sua, 

è da Scipion locato 

Seco in gran trono standogli da lato (8). 

Questa la trama della tragedia delcarrettiana, già esposta dal Lanza (4), ma 

senza che fossero poste in rilievo certe particolarità di sceneggiatura importantissime 

per lo studio del dramma. Il Lanza, cercando di assegnare alla Sofonisba del nostro 

il posto che le compete nel gran quadro della letteratura italiana, non ha tenuto conto 

abbastanza, secondo noi, del periodo di passaggio dal teatro sacro del quattrocento 

al teatro classico del cinquecento. Chi studia i drammi fioriti in questo periodo tran- 

sitorio, magistralmente illustrato dal D'Ancona, non esita a collocare la Sofonisba 

delcarrettiana fra quei drammi, che noi seguiteremo a chiamare col Rossi mescidati, 

e precisamente fra quelle poche tragedie, che a quella categoria possono essere 

ascritte. Tragedia mescidata chiamiamo noi la Sofonisba delcarrettiana, benchè a dif- 

ferenza degli altri drammi di tal genere non svolga un argomento mitologico come 

l’Orpheì tragoedia, nè novellistico come la Pamphila del Pistoia, ma storico come erano 

stati storici i soggetti trattati dal Laudivio o dal Verardi, dal Mussato, o dal Cornaro. 

. La Sofonisba conserva molti caratteri del dramma religioso ; il metro (eccetto che nei 

(1) C. 46, ». 

(2) C. 49, ©. 
(8) C. 52, ”. 

(4) In * Giornale Napol. ,, anno I, vol. II, fase. V, 1879, pag. 196-208 cit. 
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cori) (1), è costantemente l’ottava rima; la divisione in atti, che già trovammo nel 

Timon greco manca affatto nella tragedia del nostro, benchè da molti sia stato ripe- | 

tuto che la Sofonisba delcarrettiana è divisa in un numero grandissimo di atti (2); di 

le due unità di tempo e di luogo infine, sono di continuo apertamente violate. Anzi i 

ciò che nella Sofonisba vi ha di più notevole, ciò che più da vicino ricorda il teatro | 

sacro, è la scena multipla. Nel sunto che abbiamo esposto, ci siamo ingegnati di } 

porre in rilievo come la scena si trasporti continuamente da un luogo ad un altro. 

È chiaro che i varii luoghi non erano successivamente rappresentati agli occhi dello. 

spettatore (chè in tal caso sarebbe occorso un cambiamento di scena ad ogni minuto), 

bensì essi dovevano essere rappresentati contemporaneamente. Le didascalie, le parole. 

stesse degli attori ci rivelano che la scena è multipla e che lo spettatore vede ad 

un tempo stesso Cirta e Cartagine, Cadice e le spiagge di Sicilia (3). Lelio, che ritorna 

dalla marina, vede sulla porta della reggia Siface stretto a Sofonisba, e noi udiamo 

Massinissa parlare stando “ sulla porta del suo tentorio ,. Ma il soggetto storico della. 

tragedia delcarrettiana, pur ammettendo la scena multipla, anzi approfittandone per. 

svolgersi in tutte le sue minuzie, trovava sul palcoscenico proprio della sacra rappre- 

sentazione qualche cosa di superfluo, cioè la contemporanea rappresentazione dei tre 

mondi, celeste, terrestre ed infernale. All’artista che segue strettamente la storia basta 

il terrestre, ed il Del Carretto, se non fu il primo, ebbe certamente il vanto di essere 

stato fra i primi che tentarono di volgere la forma scenica del dramma sacro ad 

argomenti umani e reali, sceverando l’elemento fantastico e soprannaturale, che leg- 

gende mitologiche o cristiane avevano sempre fornito all’autore di drammi sacri 0 

mescidati. Forse la voragine anteriore, che nelle sacre rappresentazioni doveva far 

le veci di inferno, non fu tolta affatto dalla scena su cui si rappresentò la Sofonisba.. 

È probabile che il coro (nuovo intervenuto, che nei drammi sacri non aveva parte), 

dovesse trovare il suo posto nell’antico inferno, il che parrebbe confermato dal fatto. 

che il coro talvolta si sente, ma non si vede. Pare intanto difficile che il coro potesse. 

rimanere costantemente su quello spazio anteriore della scena che si stendeva davanti 

ai varii scompartimenti e sul quale si svolgeva gran parte dell’azione; collocato quivi. 

avrebbe ingombrato troppo gli attori. Forse dall’antico inferno saliva per apposita 

scala sullo spazio comune, quando, essendosi ritirati gli attori per compiere qualche 

lungo viaggio, occorreva appunto che il coro ne informasse gli spettatori. Osserva il | 

Lanza, che il Del Carretto nella sua Sofonisba non solo si sforza di ottenere la 

contemporanea rappresentazione dei varii luoghi, in cui si svolge l’azione, ma ancora 

vorrebbe che lo spettatore assistesse ad un medesimo tempo ai fatti, che si compiono 

in due luoghi diversi, a Cirta ed a Cadice, in Sicilia ed in Cartagine. Ma il Lanza 

erra; Galeotto non pretende di ‘ottenere la contemporanea rappresentazione dei fatti 

che in un dato istante si possono svolgere in due luoghi diversi, ma si ingegna di . 

riprodurre tuti i fatti narrati dalla storia e nel loro ordine cronologico, a quello stesso | 

(1) I cori sono polimetri come nella Pamfila del Pistoia. 

(2) TrrAsoscai, VII, 1717; Gincuenè, II, vi, 34; Cramporini, op. cit., pag. 606, ecc. Anche la 

Sofonisba del Trissino non ha divisione in atti, ma ciò dipende dal fatto che l’autore intende di 

imitare i classici greci, il qual proposito non appare nel nostro. 

(3) Ciò è provato dal fatto che sul palcoscenico è rappresentato il Tentorio di Massinissa e 

Tentorio significa tenda militare da campo (Cfr. S. Isimoro, Liber Etymologiarum, XV, 10). 
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modo che l’autore del dramma sacro si riteneva obbligato a riprodurre tutti i fatti 

narrati dalla pia leggenda o dal testo sacro. La libertà ampia, di cui gode il narratore, 

il quale può trasportarci da un luogo ad un altro e può mettere in rilievo tutte le 

minuzie dei fatti, parve all’autore drammatico che si potesse ammettere pure nel 

dramma e perciò, se la sacra rappresentazione è spesso niente altro che la leggenda 

messa in scena (1), la Sofonisba delcarrettiana non è altro che storia esposta in dramma. 

Galeotto ha scelto a sua guida non più un testo sacro, ma Tito Livio (2) e nella 

complicata esposizione delle vicende della seconda guerra punica, il nostro rintraccia 

e segue le fila degli avvenimenti riferentesi a ciascuno dei personaggi messi in scena (3). 

Tl poeta non segue più strettamente un autore classico come nel Timon greco e nelle 

Noze di Psiche e Cupidine, tuttavia riproducendo sulla scena tutti quei fatti narrati 

da Livio, i quali hanno relazione coi personaggi della tragedia, si può dire che Galeotto 

conservò nella sua Soforisba una stretta unità storica, quella unità storica, che sosti- 

tuisce di solito nei drammi sacri l’unità d'azione voluta da Aristotele. Il poeta nostro 

non sa ancora, come il Trissino, nella varietà dei fatti storici cogliere 1’ episodio 

| più importante e svolgerlo dando risalto agli affetti; l’arte di informare indiret- 

tamente gli spettatori dei fatti precedenti è affatto ignota al nostro. All’opposto egli 

risale molto addietro nell'esposizione dei precedenti ed include nel dramma molti. 

anni di storia. Forse si può ragionevolmente supporre che ciò dipenda in parte dal 

fatto che il Del Carretto, come piemontese, dovette conoscere assai bene l’arte scenica 

dei Misteri francesi, i quali fiorivano allora in Piemonte come è provato dalla rappre- 

sentazione di Revello. L’autore del Mistero della Passione “ non crede doversi fermare 

È al semplice fatto indicato dal titolo, solamente rappresentando la crocifissione, ma 

vi comprese tutta la vita di Gesù. E poichè la venuta del Messia si collega stretta- 

| mente col peccato originale, pare doversi risalire fino a questo e su su fino alla creazione 

del mondo ,, (4). Non altrimenti pare che faccia il nostro; egli sceglie per argomento 

il caso pietoso di Sofonisba, ma considerando i legami, che l’uniscono agli avvenimenti 

ni precedenti, risale di fatto in fatto seguendo Livio, come gli autori di drammi sacri 

| avevano seguito i Vangeli. Così avviene che in una tragedia intitolata Sofonisba, l'eroina 

compare solo nelle ultime scene. Che il Del Carretto, comprendendo nel suo dramma 

E l’esposizione di un sì largo periodo storico avesse in mente fisso l'esempio del Mistero 

_ francese appare tanto più verosimile, in quanto che nella Sofonisba si notano altre 

. traccie del dramma sacro d’oltre alpe. Spesseggiano infatti nella tragedia delcarrettiana 

i monologhi, i quali, mentre sono assai frequenti nei Misteri, sono invece assai scarsi 

| nella rappresentazione sacra fiorentina (5). — La scena multipla resa necessaria dalla 

| complessività storica dell'argomento, spiega l’uso che del coro fa il Del Carretto. Per 

ì seguire l’azione, che si svolge ora in questo, ora in quel settore della scena, è neces- 

| sario che lo spettatore volga lo sguardo successivamente da una parte o dall’altra, 

| ove si finge posta Cartagine ed ove si imagina che esista Cirta o Cadice. E questo 

(1) D'Ancona, I, 440, 457. 

(2) Lib. XXVII, XXVIII, XXIX, XXX. 
(3) Osserva giustamente il Lanza che il Del Carretto non lascia un momento uno dei suoi per- 

sonaggi quasi temesse che lo spettatore lo dimenticasse (pag. 201). 

(4) D'Ancona, I, 459. 

(5) D’Axcowa, I, 468. 
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ufficio, che si potrebbe chiamare di guida, è appunto quello che nella tragedia del- ] 

carrettiana o almeno nella prima parte di essa è affidato al coro e noi nel sunto ci 

siamo sforzati di porlo in rilievo. Un passo dell’ Ingegneri (1), riferentisi secondo il 

Cooper Walter alla Sofonisba delcarrettiana, dice che in quella tragedia “i personaggi 

fanno tragitto a loro beneplacito, sì che quando occorre uno di cosiffatti passaggi per 4 

dargli per avventura verosimilitudine di tempo fornisce l'atto di maniera che è divisa 

in 15 o 20 atti ,. Ma l’Ingegneri e dopo di lui il Quadrio, il Tiraboschi ed altri molti | 

errano credendo che sia un atto ognuna di quelle parti del dramma, che va da un 

coro all'altro. Ha ragione invece l’Ingegneri quando dice che il coro serve nella 

Sofonisba del nostro a rendere meno inverosimili i bruschi passaggi da luogo a luogo \ 

meno assurdo il trascorrere di lungo tratto di tempo in brevissimi istanti. Il nome 

classico di coro in sostanza, serve a denotare null'altro che gli intermezzi proprii del 

dramma sacro, i quali appunto secondo il D'Ancona, rendevano meno inverosimili il 

trascorrere velocissimo del tempo (2). Nell'ultima parte della Sofonisba, quando il rag- 

grupparsi dell’azione in Cirta rende superfluo l’indicare i varii luoghi dove si trovano 

i personaggi, quando non occorre più far passare gli anni ed i mesi in pochi istanti, 

allora il coro assume un ufficio più affine a quello sostenuto nella*tragedia classica; 

esso come vuole Orazio (3), sostiene le parti di un onesto spettatore, dà consigli 

incoraggia, compiange, rimprovera i personaggi e trae dal fatto svoltosi sulla scena 

la morale; non altrimenti aveva già fatto nella Pamphila il Pistoia. E l’imitazi 

del dramma classico nell’ultima parte della tragedia, si risente anche nella catastr 

che non avviene sotto gli occhi dello spettatore; il coro ed un messo (come pre: 

Sofocle) annunziano con pianti e lamenti la triste fine della infelice regina. Certame 

quel senso di misura nell’arte, per cui Galeotto non osò di esporre sulla scena ci 

che troppo rende angoscioso l’animo, non poteva essere stato appreso da quei drammi 

sacri, i quali ricercando una verosimiglianza minuziosa ed esagerata, esponevano a li 

occhi degli spettatori terrorizzati, la crocifissione di Cristo o gli efferati tormenti dei 

martiri (4). Un nuovo ideale di arte più pura e serena, aveva dunque già arriso all’ in- 

gegno del nostro; il connubio tra la libera forma del dramma sacro e la grandezza del- 

l’arte greca, che poteva recare frutti preziosi alla nostra letteratura, fu tentato anche 

dal nostro per la tragedia, e se anche egli non fu il primo a mettersi per quella via, la 

storia della letteratura non può dimenticare la sua Soforisba, che è documento notevole 

di quel genere drammatico presto abbandonato. — L’unità storica, che il nostro impose 

a sè stesso, lo indusse a costringere nell’ultima parte della tragedia la fine commo= 

vente dell’infelice regina; lo studio degli affetti profondi, delle passioni che fremono 

nei cuori, manca affatto nella Soforisba. Noi non sappiamo dove il Lanza trovi nella 

tragedia delcarrettiana quello studio dei sentimenti, quell’analisi acuta del cuore uma: 

che egli loda ed esalta (5). In verità là dove dovrebbe essere più vivo il contrasto degli 

affetti, dove l’accento dell’amore o dell'odio dovrebbe prorompere più caldo e sentito, 

(1) Della poesia rappresentativa et del modo di rappresentare le favole sceniche. Ferrara, 1598. Cit. 

dal D'Ancona, I, 474, n. 1 e dal Rexrer, 232, n. 5. a 

(2) D'Ancona, I, 516. 

(3) Arte poetica, v. 193. 

(4) D'Ancona, I, 453, 510. 

(5) Pag. 204. 
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noi non troviamo altro che stagnante e verbosa prolissità senza un fremito di vita, 

senza vivezza di colorito, che rompa la monotonia del verso. Le lusinghe di Sofonisha, 

che inducono Siface a rompere fede ai Romani, non trovano alcuna resistenza nella 

coscienza di lui; Massinissa combattuto fra la promessa giurata a Sofonisha e la parola 

data a Scipione, appare gelido ed indifferente quando senza esitare invia il veleno 

alla donna che ama, e la regina muore dettando il suo epitaffio! Ben è vero che si 

osserva nel Del Carretto lo studio, quasi direi, lo sforzo per delineare caratteri con 

vigorosi contorni; ma Scipione, che deve incarnare la magnanimità romana e la fede 

inconcussa, Lelio, che rappresenta l’amico costante e docile, sono tipi piuttosto ideali 

che veri e appaiono più simboli, che uomini. Tuttavia il Lanza ritrovò tale somi- 

glianza nella pittura degli affetti fra la Soforisba del nostro e quella del Trissino, 

da sospettare che il poeta vicentino prima di comporre la sua tragedia dovesse aver 

letto il dramma delcarrettiano, che pure giaceva ancora inedito. In realtà le due tragedie 

si avvicinano e coincidono fra loro soltanto allorchè entrambe seguono passo passo 

T. Livio. Quella poca parte infatti, che Galeotto concede agli affetti, fu da lui non 

solo imitata, ma tradotta dallo storico antico, e quel passo stesso, che il Lanza riferisce 

lodandolo (1), altro non è che una letterale versione poetica delle parole che Livio 

fa prununziare all’infelice regina (2). 

(1) Lanza, 202. 

(2): Tutte le cose than concesso i dei Omnia quidem ut posses in nobis dii 

Che tua felicità contra me possa dederunt virtusque et felicitas tua 

Se porger preghi a me cattiva lice Sed si captivae apud dominum vitae ne- 

Per la mia vita o morte a te signore cisque suae vocem supplicem mittere licet, 

Et toccarti la destra vincitrice sì genua, si victricem attingere dextram, 

E i tuoi genocchi con devoto core, precor quaesoque per maiestatem regiam 

Per la tua regia maestà felice " in qua paulo ante nos quoque fuimus, per 

Dov'io per sorte fui (non son molt’ore) gentis Numidarum nomen, quod tibi cum 

Per lo nome comun di questa gente Siphace commune fuit, per huiusce regiae 

Chai con Siphace chor prigion sì sente. deos, qui te melioribus ominibus accipiant 

E per gli dei di questa regia corte quam Siphacem hine miserunt, hane ve- 

Quai ti recevan a migliori auguri niam supplici des. 

Che non han fatto il mio miser consorte (Livio, XXX, 12). 

Con lacrime ti prego e con scongiuri ecc. ‘ 

(c. 29 1). 

— Diamo qui un breve cenno della fortuna della Sofonisba delcarettiana. A tacere del Giraldi, il 

quale fin dal tempo, in cui il Trissino scriveva la sua. Soforisba, dichiarava falliti i tentativi pre- 

cedenti di tragedie in volgare (De poetis suorum temporum, ecc. pag. 38) e dell’Ingegneri che, come 

vedemmo, per primo rimproverò al nostro d’aver violato le regole aristoteliche; se nel 500 il Franco 

nella lettera ad Alberto Del Carretto giudicò favorevolmente la Soforisba, i critici del sec. scorso 

non cessarono di ripetere che la tragedia del’ nostro era irregolare. Il Crescimbeni (IV, 310) chiama 

Galeotto “ poeta vago di stravaganze ,, il Quadrio, il Ginguené e l’Haim (Parnaso Spagnuolo, V, 

280) ritennero la Soforisba una tragedia “ più da ridere che da censurare ,. Il Napoli Signorelli 

(luog. cit.) attribuì a torto al Del Caretto il vanto d’aver scritto la prima tragedia regolare ed i 

critici piemontesi del nostro sec., più forse per amor di campanile che per esatta conoscenza, ri- 

peterono il giudizio di lui. Tali sono, oltre al Vernazza, che visse nel 700, il Vallauri (77 Piemonte 

e la poesia drammatica, in È Atti della R. Accad. delle Scienze ,, 1867, e Storia della poesia in Pie- 

monte, I, 72), l’Avogadro e, per inavvertenza, il Gabotto (Vita di G. Merula, pag. 183). Il Minoglio 

sì spinse più in là ed aggiunse che la Sofonisba è fatta sull’esemplare delle tragedie greche e latine, 

salvo che Galeotto come il Manzoni (sic) si tenne lontano dalle regole. Qualcun altro si compiacque 

di giudicare la Sofonisba del nostro “.il più bel progresso che in quel secolo avvenise alla lette- 
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Posteriore (benchè di poco) alla Sofonisba, è la commedia intitolata Noze di Psiche 
e Cupidine (1), la quale accanto alle note caratteristiche della rappresentazione sacra 

ostenta maggiormente lo studio di vestire parvenza classica. Essa deve essere quindi. 

considerata come l’ultimo dei drammi mescidati delcarrettiani. Il prologo ci fornisce 
un indizio cronologico avvertendoci che essa fu composta al termine di lunghe cala- 

mità, che afflissero il Monferrato. Il canto nuziale che chiude la commedia ci fa noto 

che la commedia fu scritta in occasioné di nozze principesche. Ora noi dalla cronaca 

in prosa di Galeotto apprendiamo che sul principio del 1502 il Monferrato sofferse 

guerre, saccheggi ed inondazioni (2) ed il De Gregori (3) parla ancora (non sappiamo 

con qual fondamento) di una tremenda pestilenza, che in quello stesso alino avrebbe 

mietuto in Casale moltissime vittime. Aggiungasi che dalla medesima cronaca del 

nostro apprendiamo con sicurezza che nel 1502 stipulato il contratto nuziale con 

Anna d’Alengon, Guglielmo IX Paleologo “ se ne venne cum letitia in Monferrato, per 

la cui venuta furon fatti iubili et triumphi , (4). Questi indizii ci inducono a credere; 

che la commedia sia stata scritta nel 1502, in quel tempo cioè, in cui la Sofonisba 

non era ancora corretta e limata tanto da potersi inviare ad Isabella e l’idea del 

Tempio d'Amore già sorgeva nella mente del nostro da poco reduce dall'esilio. — 

Nella geniale favola apuleiana degli amori di Psiche e Cupidine trovavasi nell’estrem 0 

quattrocento tutto quanto poteva appagare il gusto di quel vivere raffinato; non è 

meraviglia quindi se essa fu tradotta e parafrasata più volte (5).I drammi mescidati 

carrettiani a differenza di quelli del Poliziano, del Taccone, del Correggio ecc., assunto 

un soggetto mitologico o storico, seguono passo passo e talora traducono l’autore 

ratura , (Mauro Ricci, Prefazione alla Storia dell’ Università degli studii in Piemonte del Vanravri. 

Torino, 1875, pag. xi). Il Klein senza aver letto la Sofonisba accetta il giudizio del Signor 

(Geschichte des Dramas, V, 257. Leipzig, Weigel, 1867). Recentemente il Verga (Op. cit., pag. 26). 

il Bilancini (G. B. Giraldi e la tragedia nel sec.'XVI. Aquila, Vecchioni, 1890, pag. 18), il Ciampolini 

(luog. cit.) e lo stesso Morsolin (G. G. Trissino. Firenze, Le Monnier, 1894, pag. 7) continuaro 

giudicare severamente il nostro alla stregua delle regole aristoteliche senza il dovuto criterio 
rico. La frase del Renier, che chiamò la Sofonisba “ abbozzo tragico , (232), fece fortuna e fu 

petuta nel Manuale del Torraca (vol. I, 502. Firenze, Sansoni, 1898), dal Giorcelli (pag. 197) e d 

Gaspary (Stor. della lett. ital., vol. II, parte I, 201. Torino, 1891). Più esatto giudizio dette V. Ro 

dicendo che la Sofonisba delcarettiana “ si attiene alla forma di sceneggiatura usata nel teatro sacro, 

talchè scandolezzò i vecchi critici devoti ai rigidi precetti dell’arte classica , (pag. 384). 

(1) Per le edizioni delle Noze di Psiche e Cupidine cfr> Renee, pag. 234, n. 4. Noi ci serviamo 

di una copia dell’ edizione di Milano fatta nel 1520 per Agostino da Vicomercato esistente nella 

Reale di Torino. Nella Nazionale si conserva solo una scorrettissima copia ms. del sec. XVIII, se- 

gnata 0 VI, 17. 

(2) Col. 1259. c “Al 
(3) Op. cit., IL17. - “Mi 
(4) Col. 1261. 4 
(5) Per la fortuna della favola di dune e Psiche cfr. M. Mencami, Prefazione alla Psiche di 

Francesco Bracciolini, Bologna, 1889 e “ G. S. ,, XV, 203, ove si fa pure menzione della commedia di 

Galeotto. Anche Niccolò da Correggio nel 1491 dedicava ad Isabella un poemetto in 8° rima inti- 

tolato Psiche (V. Niccolò da Correggio, studio del Renrer in © G.S. ,, XX). Il 12 novembre 1503 si 

rappresentò in Mantova alla presenza di Lodovigo Gonzaga una commedia tratta da Apuleio 

(D'Ancona, II, 108-109), ma non poteva essere quella del nostro, perchè era opera di scolari. - 

Memori delle relazioni, che unirono Galeotto alla corte milanese, cercammo se a lui possa attrì 

buirsi quella parafrasi della favola di Amore e Psiche, che si conserva adesposta in un codice ted 

vulziano e che secondo il Porro (op. cit., pag. 42) appare anteriore alla nostra versione del Boiardo, 

ma il confronto tra la commedia ed il codice fece escludere tale ipotesi. 
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classico, che espone quel soggetto. Nel Timor greco l’autore antico seguito e spesso 

tradotto era Luciano, nella Sofonisba Tito Livio, nelle Noze di Psiche e Cupidine è 

Apuleio e della narrazione apuleiana Galeotto segue nel suo dramma tutti i parti- 

colari con quel meticoloso scrupolo, con cui gli autori del dramma sacro si attene- 

vano al testo della tradizione. Osserva il D'Ancona che la sacra rappresentazione si 

apre “là dove ha principio la divota cronaca, si svolge per tutti gli episodii, che da 

quella sono riferiti ed arrestasi al punto ove quella si ferma, solo che alle forme 

verbali del passato si sostituiscono quelle del presente e più personaggi recitano ciò 

che uno solo avrebbe detto , (1). Tutto ciò si può ben ripetere del dramma delcar- 

rettiano; se la Sofonisba è storia messa in dramma, le Noze di Psiche e Cupidine 

non sono che un romanzo volto in dialogo. Noi non diamo un sunto della commedia, 

poichè sarebbe lo stesso che voler ripetere quel notissimo racconto d’amore; osser- 

viamo soltanto che nel quinto atto il poeta si scosta alquanto da Apuleio, svolgendo 

con maggiore ampiezza di particolari ciò che dallo scrittore latino è esposto in suc- 

cinto. Ma studiamo la commedia più da vicino. Essa si apre con un prologo detto 

da un nunzio (rammentisi l’angelo dell’annunziazione nel dramma sacro) (2) segue 

în terza rima un argomento, che si chiude invocando il silenzio e l’attenzione: 

Orsù silentio ognun guardi il spettaculo. 

Anche qui però, come nella Soforisba, prologo ed argomento hanno oramai preso uno 

sviluppo maggiore di quello proprio dell’annunziazione. Nella commedia del carrettiana, 

come nelle più recenti rappresentazioni sacre (3), domina una svariata polimetria, 

che dà una intonazione essenzialmente lirica. Dalle .didascalie apprendiamo infatti 

che molte parti della commedia (i cori particolarmente) erano cantate e non recitate (4). 

L'argomento preso a prestito da Apuleio esigeva che l’azione si svolgesse contempora- 

neamente in cielo ed in terra, ed agli occhi dello spettatore soltanto questi due mondi 

dovevano essere esposti, non certo l’inferno. Il coro, il quale, come avvertono le dida- 

scalie, è invisibile, occupava forse, secondo l'opinione da noi espressa, il posto lasciato 

vuoto dall’antico inferno. — La tendenza a riprodurre nel loro ordine cronologico e coi 

loro particolari tutti e quanti i fatti esposti da Apuleio induce il poeta a trascurare 

anche qui l’unità di tempo ed a servirsi di una scena multipla, nonostante che la 

divisione in atti ed i termini classici di commedia (5), prologo, argomento, atto, coro, 

rivelino nel poeta il proposito di volere seguire le orme degli antichi. Eppure nella 

pretesa di rappresentare sulla scena tutto ciò che Apuleio potè narrare nel suo 

romanzo, Galeotto si mostra più pedante che nella Sofonisba e cade nei difetti fre- 

quenti nelle sacre rappresentazioni. Come si potevano ad esempio rappresentare sulla 

(1) D’Axcowa, I, 458. 
(2) Però per darvi spasso essendo nunzio 

A voi di Psiche la commedia annunzio. 

(3) D’Axcowa, I, 393. 

(4) Att. I. Il coro non veduto canta la barzelletta: Vieri 0 sposa ecc. 
(5) Lo Spotorno osserva che nelle Noze di Psiche e Cupidine nulla vi ha di ridicolo o di pia- 

cevole; vi è null’altro che una semplice versione drammatica della favola di Psiche “ perciò potrà 

chiamarsi spettacolo, rappresentazione, ma commedia mai , (luog. cit.). Ed è vero se si giudica alla 

stregua delle regole aristoteliche. 

Serie II.. Tow. XLIX., 13 
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scena uccelli e formiche parlanti, aquile che volando recitano versi? (1). — Ma se 

nella esatta riproduzione di tutto ciò che sta scritto nel testo le Noze di Psiche e 

Cupidine appaiono ancora più strette al dramma sacro di quello che non sia la Sofo- 

nisba, resta però vero quel che dicemmo, che cioè in questa commedia Galeotto 

accenna di volersi inalzare a classica dignità. Lo provano, oltre la divisione in 

cinque atti, la classica nomenclatura e l’uso del coro, il quale, come in Seneca, 

chiude gli atti e, come vuole Orazio, fa le parti di un savio spettatore, che ora 

consiglia, ora placa, ora rimprovera i personaggi del dramma. Di più in quest’ultima 

commedia mescidata fa già capolino quella festività briosa e grassoccia, la quale, se 

non è affatto estranea neppure al dramma sacro (2), pare che in certo qual modo. 

preluda alle scollacciature della commedia classica del cinquecento (3). — Non molto. 

tempo passerà ed a Firenze, a Ferrara, a Roma appariranno le prime commedie in 

volgare di pretto stile classico e Galeotto con una nuova commedia si avvierà 

anch'egli pei nuovi sentieri aperti all'arte drammatica. Ma intanto per seguire l’or. 

dine cronologico ci conviene parlare del Tempio d’ Amore (4). 

Anche questa, che Galeotto volle chiamare commedia, è di poco posteriore alle Noze. 

di Psiche e Cupidine ed alla Sofonisba medesima. Quando il Del Carretto attendeva 

a scrivere il Tempio d’ Amore si preparavano quelle collettanee grece latine e vulgari, 

che Filoteo Achillivi raccolse ad onore e gloria “ de 1’ ardente Seraphino Aqui- 

lano , e che nel luglio 1504 uscivano alle stampe in Bologna (5). Il dramma del- 

carrettiano non può essere molto anteriore a quella data perchè in esso il poeta 
parlando dei versi raccolti ad onore di Serafino parla di cosa nota a tutti e forse 

già pubblicata e più ancora perchè rammentasi fra gli scrittori contemporanei 

Ludovico Ariosto, il quale non pare che cominciasse ad essere noto come poeta 

avanti il 1502 (6). Tuttavia il Tempio d'Amore quale è giunto a noi nelle tre edi 

(1) Att. IV. 

(2) D'Ancona, I, 453-454 n. 4 

(3) Camillo Gaidano erra quando dice che l’immoralità dei Sei contenti appare strana perchè 

nelle altre opere di Galeotto “ non vi è alcun accenno ad immoralità di nessuna guisa ;. V. Una 

commedia poco nota di Galeotto Del Caretto, in © G.S. ,, XXIX, 374. Leggasi come il Del Carretto 
dipinge i due mariti delle sorelle di Psiche; una di esse così dice:. 

È grosso in ogni parte fuor che in quella 

Chio lo vorrei e certa son che ognuno 

Desto vecchio più masculo s'appella. 
E l’altra: ; 

E tutto sidrato e podagroso 

Con diti torti e con enfi genocchi 

E quasi sempre în letto fa riposo 

E in contemplarmi sol si pasce gli occhi 

E mì motrisce di parole amene 

Ma certo altro vorrei che suo fenocchi. (Att. I). 

Si ricordi il canto carnascialesco dei Mariti vecchi di Lorenzo il Magnifico. , 

(4) Per le edizioni del Tempio d’Amore v. Renier, pag. 238, n. 5. Nella Biblioteca Reale di To 

rino esistono le due edizioni del 1519 e del 1524. Nell’ edizione del 1519, di cui ci serviamo, non 

v'è numerazione di pagine. 

(5) V. pag. 47. ai 

(6) Tuttavia il fatto che il Del Carretto nel capitolo da noi riferito parlando del Pistoia usa P 
il verbo al presente potrebbe far sospettare che il nostro scrivesse il Tempio prima del 20 aprile 

1502, quando quel verbo non fosse tale, come è veramente, da potersi usare al presente riferendolo 

alle opere piuttosto che agli autori; infatti si dice: Dante scrive, ecc. ; 
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zioni che possediamo, non può essere certamente il dramma quale fu scritto e forse 

anche rappresentato intorno al 1504. In questo dramma (come ben notò pel primo 

il Tiraboschi) (1) furono inclusi fin dalla prima edizione, altri componimenti poetici 

del nostro cioè una versione in terza rima della Tavola di Cebete, che Galeotto inti- 

tolò: Dialogo di più persone congiunte con Amicizia ed un sunto pure in terza rima 

dell’Asizo d’oro di Apuleio. Il primo editore del Tempio d'Amore nella lettera che 

fa andare innanzi al dramma (lettera poi ripetuta nelle due edizioni posteriori) 

dichiara di pubblicare la commedia “ rifatta dall’ autore ,. Queste parole, in cui 

l’Avogadro crede di poter scoprire “ frode e pirateria libraria , per spacciare come 

nuova una commedia oramai vecchia, accennano forse al fatto che il poeta prima 

di dare alle stampe il dramma vi aveva incluso quelle versioni poetiche. Spogliato 

di quelle aggiunte, il Tempio d'Amore, se non è la più bella fra le commedie del- 

carrettiane, come vorrebbe il Giorcelli (2), è certamente quella, in cui più viva appare 

l'impronta soggettiva del carattere del poeta. — Fileno seguace e servo fedele di 

Amore per calunnie di invidiosi è bandito dal Tempio del suo Signore. Accompagnato 

dalla Speranza e dalla Memoria e poi dal Desiderio e dal Conforto egli manda al 

Tempio d'Amore via via parecchie ambascierie per ottenere la grazia dal nume 

adirato ed impetrare che ritorni il Tempo e cessi l'esilio. Ma il Tempo (come ci 

annunzia la Fama) fu trattenuto dalla Discordia e tarderà molto a raggiungere il 

misero Fileno. La Fede, che per la prima è inviata al Tempio d'Amore per solle- 

citare il ritorno di Fileno, cacciata a bastonate dalla Perfidia e dalla Simulatione, 

che sono oramai padrone della casa del Dio, se ne ritorna lagnandosi dei maltrat- 

tamenti subìti e dell'abbandono in cui nei nuovi tempi è lasciata. Dopo la Fede molti 

altri messi (tutte personificazioni di virtù) se ne ritornano presso Fileno, lagnandosi 

dei mali trattamenti subiti al Tempio d'Amore per parte dei guardiani, ed i guar- 

diani alla loro volta non sono altro che personificazioni di vizi opposti con costante 

contrappasso alle virtù, che si presentano alla porta del Tempio. Così la Memoria e 

il Servitio sono respinte dall’Ingratitudine e dall’Oblivione, l’Amicitia e l’Integrità 

sono bensì accolte nel Tempio, che viene da loro diligentemente visitato (e qui è 

inclusa la lunga descrizione dell’edificio allegorico) ma alla fine ritornano senza aver 

potuto parlare col Dio. La Ragione e la Virtù sono alla loro volta inviate da Fileno 

al Tempio; esse vorrebbero associarsi la Discretione, ma le ingiurie dei tempi hanno 

reso costei triste, abbandonata, afflitta da dolorose malattie. Nè migliore risultato 

ottengono la Pietà e l'Umiltà, finchè in ultimo solo l’Importunità congiunta colla 

Presuntione sono ricevute dal Dio Amore. Questi prima di richiamare Fileno, pur 

riconoscendo l'innocenza di lui, lo sottopone al giudizio di un tribunale composto di 

Giustitia, di Discretione, di Ambitione e di Spetialtà. La Patientia intanto consola 

Fileno e lo distoglie dal triste proposito di togliersi la vita: la Disperatione all’op- 

posto lo spinge ad uccidersi, ma un negromante che passa predice a Fileno che 

presto sarà richiamato dall'esilio. Nel frattempo l’Imnocenza difende Fileno innanzi 

al tribunale e vince la causa; il Tempo giunge finalmente presso l’esule portando 

il decreto di richiamo e Fileno felice, accompagnato da tutte le virtù ritorna 

(1) VII 1717, n.2. 
(2) Pag. 129. 
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cantando al Tempio d'Amore. — Questa è la traccia della commedia giù esposta 

dall'Avogadro e dallo Spotorno; ma lo svolgersi dell’azione è lentissimo, perchè wi 

sono intercalati, oltre il sunto di Apuleio e la versione della Tavola, molti episodii 

e la lunghissima descrizione dell’ interno del Tempio d'Amore, che l’Amicitia e 

l’Integrità visitano guidate dall’Accoglienza e dalla Benignità. — Assai curioso è il 

modo con cui il Del Carretto concepisce il Tempio del Dio Amore. Il poeta ci descrive 

minuziosamente una magnifica chiesa cristiana, a cui nulla manca, nè l’altare, nè il 

coro, nè le cappelle e neppure la pila dell’acqua benedetta; annesso al tempio vi è 

un cenobio con i relativi frati e sacerdoti, ma il culto che si professa pel Dio Amore 

non è precisamente quello approvato dalla Chiesa. La porta del tempio è d’oro e sta 

sempre aperta n can 

Per accettare i semplicetti amanti, 

le colonne sono d’alabastro e la volta è fatta a somiglianza del cielo “ con tutti li 

pianeti ,. Sulla parete di destra vi è una pittura: la Tavola di Cebete (che il poeta. 

descrive traducendo dal greco); sopra si scorge la tavola di Apelle “ ne la quale è 

dipinta la Calumnia ,. Nella parte di sinistra è dipinto il Parnaso con sopra Apollo, 

che ha in mano la cetra e giù giù per il pendìo sono sparse le nove Muse: Ai 

piedi del monte l’Amicitia vede una loggia popolata da molte “ statue de marmo et 

alcuni huomini insieme raccolti che in vista parean (sic) si lamentassero , e costoro 

sono tutti poeti, che l’Accoglienza addita ad uno ad uno all’Amicitia. Lungo il lato. 

sinistro del tempio sorgono molte cappelle e 

Ciascun di quei sacelli è dedicato 

Ad una santa di quell’alme dive 

Che fan potente Amor nel suo bel stato. 

Il primo di questi tempietti è sacro alla Gioventù ed è pieno di giovani innamorati, 

il secondo è dedicato alla Bellezza, i cui vestiti sono adorni di specchi, il terzo 

della Venustà, il quarto è della Liberalità, il quinto della Gelosia, il sesto della Gen- 

tilezza, il settimo dell’Odio e del Diletto accompagnato dalla Quiete e dalla Voluttà 

Due altre cappelle sorgono davanti all'altare maggiore; quella a destra è della Con- 

cupiscenza, quella a sinistra della Ricchezza. Davanti al coro ritroviamo altri due 

sacelli e sono uno della Speranza, che è vestita di verde con un’H ricamata sul cuore 

perchè i 
l’haccha tu sai che aspirazione è ditta, 
Che chiunque spera sempre affetta e spira, 

x 
l’altro della Fede, la quale è vestita di bianco ed ha un cagnolino per mano ed un’ F 

a rovescio ricamata sul cuore. Un ultimo sacello d’oro sacro alla Perseveranza sorge 

avanti alla pila dell’acqua benedetta, la quale 

è tutta de sudor d’amanti 

E de sue varie lacrime già sparte, 

ed entra alla fine nel coro. Ogni stallo riccamente intagliato è distinto da un motto 

(Fede, Speranza, Gelosia, ecc.), scolpitovi dal frate che lo occupa; il colore dell'abito. 
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di ciascun frate poi corrisponde al motto inciso nello stallo; così chi ha il motto 

Speranza veste di verde, chi ha il motto Gelosia di azzurro e via (1). Questi frati 

che adorano il Dio Amore si dànno “ notte e dì martoro , con aspri cilici e funi. 

Cinque volte al giorno vanno al coro a cantare le lodi del loro Dio e 

Gli himni che cantan con soavi accenti 

Sono amorose e dolci canzonette. 

Adorano nel secreto delle loro celle l’imagine della diva che amano e non è mera- 

viglia quindi se 
Ognun di loro è macilento in volto, 
La barba ha longa e va con gli occhi bassi 

E per amar molto altrui, odiansi molto. 

E qui la fantasia del poeta si abbandona alle più strane concezioni: il leggio del 

coro è sostenuto da una Chimera, i libri hanno per fogli le pelli di amanti marto- 

riati, le lettere in rosso sono scritte col sangue stillato dai cuori feriti, 1’ organo 

‘emette sospiri e gemiti d’innamorato, le lampade scintillano per gli occhi delle helle 

donne ed hanno per olio “ liquor di midolle , spremute ai fedeli d’ Amore, il turibulo 

è di ghiaccio tolto dal cuore di belle fanciulle crudeli, l’incenso è cenere dei cuori 

bruciati dall'amore (2), sull’altare maggiore infine a guisa di santi vi è Venere col 

figlio ed in disparte Vulcano. La sacristia — è il vocabolo usato dal poeta — è 

piena di spoglie di amanti e di trofei d'Amore; attiguo è il cortile del chiostro col 

pavimento formato da arche entro ciascuna delle quali sta un poeta colla sua donna; 

Virgilio è sepolto con Lidia, Dante con Beatrice, il Petrarca con Laura. In altre urne 

sono chiuse coppie di amanti fedeli, Piramo e Tisbe, Ero e Leandro, e le tombe 

ancora dischiuse accoglieranno dopo morte i fedeli cantori di amore ancora viventi. 

— Ma qui l’Accoglienza si ferma, perchè non può ancora accompagnare oltre l’Amicitia 

fino alla presenza del Dio. Essa però descrive partitamente la suntuosa reggia 

d'Amore popolata di amanti afflitti ed infelici, ed il trono smagliante su cui siede 

il tremendo Nume. — L’Amicitia e l’Integrità escono e cessa la descrizione del 

Tempio d'Amore; concezione bizzarra ed originale di una mente spregiudicata e 

quasi diremmo beffarda. 

Nel dramma delcarrettiano è bene tenere distinta .la lunga descrizione del 

Tempio d'Amore, che vi è intercalata, dal fatto che è fondamento essenziale della 

commedia, cioè l’esilio ingiusto di Fileno ed i suoi tentativi per essere richiamato. 

Tolta via la lunga descrizione del Tempio noi ci troviamo dinanzi ad una rappre- 

sentazione allegorica assai semplice del genere di quelle molto in uso nelle corti 

italiane dell'estremo quattrocento e del principio del cinquecento (3). E della rappre- 

(1) Cfr. Virrorio Cran, Del significato dei colori e dei fiori nel Rinascimento, in © Gazzetta lette- 

raria ,. Torino, Roux, 1894. 

(2) Questi medesimi concetti barocchi erano già stati espressi quasi colle stesse parole nella 

Parsa della ambascieria del Soldano del Saxwazaro. Cfr. Torraca, Teatro ital. del sec. XIII ecc., pag. 322. 

D'Axcona, II, 99. 

(3) Per le rappresentazioni allegoriche del 400 cfr., oltre le opere più volte citate del D’An- 

cona e del Torraca, G. Zannoni, Una rappresentazione allegorica a Bologna nel 1487, nei © Rend. del- 

l'Accademia dei Lincei ,, S.IV, vol. VII, 1891, pag. 417. V. pure Rossi, pag. 887; BurckHARDT, Op. cit., 

II, 183. 
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sentazione allegorica il Tempio d'Amore conserva tutti i caratteri: le personificazioni 
di concetti astratti e la forma polimetra, in cui predominano i rimalmezzo (usitatis- 

simi secondo il Torraca in simili ludi scenici) e la terza rima, metro che si riteneva 

più di ogni altro adatto agli argomenti morali (1). Se non che vi è qualche cosa che 

pare distingua il Tempio d'Amore da quelle rappresentazioni allegoriche frequenti 

nelle corti d'Italia ed è il numero esagerato dei personaggi allegorici, che sono ben 42. | 

Ciò stupì i vecchi critici (2) e resta anche oggi difficile a spiegarsi, quando pure non. 

si voglia ritenere possibile che anche in ciò il nostro si accostasse all’uso de’ drammi 

francesi sacri ed allegorici. È noto che nei Misteri tale era il numero degli attori. 
che “ la metà quasi degli abitanti di una città si industriava di edificare e di sol- 

lazzare gli animi dell’altra , (3) e certamente non erano scarsi quei personaggi alle- 

gorici, che il buon Gringoire esponeva sui teatri delle Halles parigine con grave 

noia, al dire di Vittor Hugo, degli spettatori che non erano poi nulla di fine e 

di intellettuale. L'elemento allegorico, profuso con tanta larghezza nel Tempio d’ Amore, 

è usato da Galeotto come voleva la moda del tempo; se presso Dante l’astra 0 

si sovrappone e quasi direi, riveste un individuo reale e storico, presso i quattro. 

centisti invece sono le categorie stesse del pensiero più vaporose ed impalpabili, che 

prendono corpo e parola per divenire personaggi del dramma. La commedia del 

carrettiana comincia con un argomento, ma notasi la mancanza del prologo; una 

graziosa barzelletta, che canta le lodi della speranza, raccogliendo la morale di tutto 

il fatto, chiude la commedia a quella guisa che in certi drammi sacri la licenza 

era sostituita da una laude finale, che spremeva il sugo di tutto il dramma (4) 

La scena su cui il Tempio d'Amore potè essere rappresentato doveva essere ce ta 

mente plurima e le didascalie informano che molte parti erano cantate e non recitate. 

— Se la farsa allegorica di Serafino Aquilano simboleggia la nuova unione contro 

lo straniero capitanata dal marchese di Mantova (5), se quella del Sannazaro simbo 

leggia la presa di Granata (6), quale può essere il fatto storico velato sotto l'a e- 

gorìa del Tempio d'Amore? I dati cronologici ed il contenuto stesso del dramma 

pare a noi che lo indichino con sufficiente esattezza. Nel 1501, noi lo vedemmo (7) 

Galeotto fu con parecchi altri esiliato; ora se noi consideriamo che egli scrisse il 

suo Tempio d’Amore prima del luglio 1504, e teniamo conto che durante l’esilio egli 

attendeva alla Sofonisba, che poi inviò a Isabella nel marzo del 1502, siamo indotti 

a credere che la commedia delcarrettiana si ricolleghi a quel triste episodio della 

vita del nostro. Fileno, che per calunnie di invidiosi è cacciato dal Tempio del suo 

Signore, non assomiglia a Galeotto bandito, dalla corte monferrina, non tanto pe: 

volontà del giovane marchese, quanto (come doveva credere egli) per insidie e calunnie 

(1) D’Ancowa, I, 392. 
(2) “ Dans un autre comédie, le Tempio d’Amore, ce ne sont pas les actes qu'il a multip 

mais les acteurs; il n'y en a pas moin de quarante deux ,. Gincuevé, loc. cit. Altrettanto "reA 

il Crescimbeni, il Quadrio, il Tiraboschi (luoghi cit.). 

(3) D'Ancowa, I, 462, riferito dal Macnm, Les origines du Théotre moderne, pag. xx1v. In alcune 

Moralità francesi si aveva persino 59, 84 e anche più personaggi simbolici. D’'Axcoxa, I, 5380, n, 3. 

(4) D'Ancona, I, 390. ; 
(5) D'Ancowa, II, 365. 

(6) In., II, 97. 
(7) Pag. 28. 
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dei maligni? Varii passi del dramma pare confermino l'opinione nostra. Quale è 

infatti la causa per cui fu bandito Fileno? L’Oblivione dice: 

S'è posto in bando gliè per suo demerto, 

Che molti frati nostri ha già sedutti 
Con sue fals’opre e suo parlar coverto 

E loro a nove sette aveva indutti ecc. 

Altrove la Violenza protesta che 

Phileno è di versutia tutto pieno 

E sette contra mor già volse fare, 

Per questo lo scacciò dal suo terreno 

A ciò non possa el stato inquietare. 

Ma la Ragione ribatte: 

Phileno non fu mai se non fedele 

Al suo signor che gliè per voi crudele. 

Confrontiamo la causa, per cui Fileno è posto in bando con quella che, secondo il 

Tosabezzi, costò l’esilio al nostro e sorprenderà la corrispondenza, se non precisa 

(e come avrebbe potuto esserlo, se Galeotto stesso forse non conosceva la ragione 

dell’esilio inflittogli?) certamente sufficiente a confermare la nostra ipotesi. Che il 

Tempio d'Amore in sostanza non sia altro che una satira contro la corruzione delle 

corti del tempo, contro l’ adulazione servile dei cortigiani ed il favoritismo dei 

principi è cosa evidentissima già posta in rilievo dall’Avogadro, ma che questa 

satira potesse essere scritta da un poeta di corte, appare strano e non facilmente 

spiegabile. Tuttavia nella commedia è evidente che l’autore si studia di distogliere 

la colpa dell’ immeritato esilio dal Dio Amore (simbolo evidente del marchese 

Guglielmo IX) per addossarla ai vizii, che rappresentano assai bene i cortigiani. 

Se non che se la nostra interpretazione dell’allegoria delcarrettiana dovesse essere 

accettata, il Tempio d'Amore, unico forse fra i drammi allegorici del sec. XV, nascon- 

derebbe alcun che di soggettivo ed alluderebbe ad un fatto personale della vita 

dell'autore. Nè ciò dovrebbe fare meraviglia giacchè il Tempio d' Amore è anche il 

solo fra i drammi allegorici del tempo, che osi svelare apertamente i vizii del vivere 

di corte. Era quello un genere drammatico aulico, che dalla vita cortigiana traeva 

tutta la pompa sfarzosa che gli era propria e lo spirito di adulazione che corrom- 

peva gli animi degli autori. Galeotto in questo si stacca dai poeti suoi contemporanei 

e la sua figura di gentiluomo integro ed indipendente appare più simpatica ed ammi- 

revole (1). 

(1) Merita di essere riferito un passo del proemio, che l’editore premise alla prima edizione 

del Tempio d'Amore fatta quando ancora vivevano Galeotto e Guglielmo Paleologo. — “ Ma per 

non essere inscriptione alcuna dedicativa per lui posta ne la presente operetta, anchora io l’ho 

voluta lasciare in libertà vagare acciò senza rispetto al suo fattore liberamente mandare la potessi 

et a cui gli piacerà ello dedicare la possa. Nè mancavano alcuni che mi persuadevano con eviden- 

tissime ragioni che dedicarla io dovessi all’Illm° et Excell®° Sig. Guglielmo marchese di Monferrato 

unico di nostra etate refugio presidio et asylo di sbandite virtuti sotto lo auspicio felice del quale 

così honorato Tempio fosse suto edificato. Qual opinione benchè ragionevole per non essere troppo 

audace ne l’altrui edifitio al tutto ho dissimulata ,. — Come avrebbe potuto essere dedicata ad un 

principe una satira della vita cortigiana? 
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Nel Tempio d'Amore abbiamo trovato inclusi parecchi altri componimenti poetici 

del nostro. Bernardino Dardano, poeta parmigiano, fin dal 30 settembre 1501 inviava 

alla marchesana di Saluzzo Margherita di Foix una versione poetica dal greco dovuta 

alla penna del nostro. In capo al manoscritto copiato e forse anche corretto dal 

Dardano leggevasi: “ Qui comincia el discorso de missier Galioto de Carreto de Mil 

lerimo intitolato: Dialogo de molte persone congiunte cum Amicitia et Accoglientia sopra 

la pietura de un Tempio de la vita umana , (1). Era questa la versione in terza rima 

della Tavola di Cebete, versione letterale ed esatta salvo che Galeotto trasporta nel 

Tempio d'Amore la pittura, che l’autore greco imagina dipinta nel Tempio di Saturno, 

L’indole essenzialmente allegorica di quell’antico testo si adatta assai bene al gene e 

drammatico allora in voga. Ma se per chi riguarda al contenuto non c'è discrepanza 

fra la tela del dramma ed il componimento inclusovi, la lunghezza della versione 

concorre col sunto dell’Asino d’oro e colla descrizione fantastica del tempio ad intral- 

ciare l'andamento del dramma e non è quindi meraviglia se l’Avogadro, il qua e 

forse non s’accorse che la Tavola di Cebete era stata inclusa nel dramma, credette 

che il Tempio d’Amore non fosse rappresentabile. — La rappresentazione allegorica 

delcarrettiana è assai importante per chi voglia rendersi conto della coltura pos- 

seduta dal poeta. In quel dramma complesso, tutte le letture da lui fatte hanno 

lasciato qualche traccia. Gli autori suoi prediletti o sono ricordati in quel passo che 

noi trascrivemmo, oppure trovano nella commedia qualche particolare reminiscer 

delle loro opere. I casi di Sofonisba infelice, i teneri ed avventurosi amori di Psi 

e Cupidine, la caratteristica figura di Timone, argomenti di altrettanti drammi. 

nostro, sfilano brevemente accennati nel Tempio d'Amore. Dante pare abbia ispira 

Galeotto nella descrizione del Tempio d'Amore; lAccoglienza che fa da guida e 

maestra all’Amicitia ricorda da vicino Virgilio duce dell’Alighieri; certe descrizioni 

di bassorilievi e di pitture rievocano i versi del Purgatorio; la terza rima stessa, 

che il poeta non abbandona mai, mentre ci descrive il Tempio, arieggia al f 

dantesco. E di versi danteschi non sono scarse le reminiscenze nel dramma allego- 

rico del nostro; subito al principio leggiamo: 1 

ù 

Volsi così colà dove si pote 

Ed altrove: 
. . . ì 

Donne che andate si pensose in vista ecc. 
Hi 

due versi, l’uno trascritto, l’altro imitato da Dante. E non mancano neppure le remi- 

niscenze petrarchesche; leggiamo ad esempio il noto verso: 4 

Io vo piangendo i miei passati tempi 

incluso nel Tempio d’ Amore. Ma già nella popolaresca rappresentazione sacra, non 

mancavano, come osservò il D'Ancona, le infiorature di versi di Dante (2). Nè questa 

(1) V. Frammento dell’epistola del Dardano a Marguerita di Foix marchesa di Saluzzo in Mu- 

cenni, Memorie storiche diplomatiche ecc. VI, 2. In quella il Dardano parla della fatica, che egli aveva 
fatto | 

D'intorno nel trascriverla e pulirla 

Delle mende che aveva..... 

(2) D'Axcowa, I, 428. 
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caratteristica manca negli altri drammi delcarrettiani; così nella Sofonisba si legge: 

Che deggio far? Chi mi darà consiglio (1). 

Nelle Noze di Psiche e Cupidine sta scritto: 

E per gran rabbia ambe le man mi mordo (2). 

Ed altrove nello stesso dramma troviamo: 

Lasciate ogni mestitia o voi ch’entrate (3). 

Ultima in ordine di tempo fra le commedie delcarrettiane è quella intitolata £ sei 

contenti. Noi possiamo solo studiarla nel sunto pubblicato recentemente da Camillo 

Gaidano (4), il quale potè vedere l’ unico esemplare della commedia giunto a noi, 

cioè quello della Comunale di Bologna. Il dramma è di stampo classico; le fre- 

quenti gite, che Galeotto faceva a Mantova, ove fioriva rigoglioso il teatro plautino, 

ci spiegano come egli abbia potuto volgersi al nuovo genere drammatico. Nessun 

indizio abbiamo per stabilire con sicurezza la data della commedia, tuttavia l'indole 

affatto classica ci induce a credere che essa sia posteriore agli altri drammi del- 

carrettiani. Nell’invenzione dell'argomento e nella tessitura dell’ intreccio pare che 

Galeotto attingesse unicamente alla sua ricca fantasia; nè il teatro comico antico, 

nè la novellistica (secondo le ricerche nostre e quelle del Gaidano) offrono esempi 

di quello stratagemma di Mastallone, che costituisce il perno della bizzarra conce- 

zione del nostro. Nella sua laida turpitudine il soggetto (bisogna riconoscerlo) è pur 

sempre arguto ed ingegnoso e la commedia dovette certamente suscitare le grasse 

risa degli impudichi spettatori. Niccolò Franco dopo averla letta così la lodava 

scrivendo ad Alberto Del Carretto: “ Sommamente mi ha rallegrato lo strattagemma 

di Mastallone, perchè colto in adulterio colla sua serva per raddolcire il cruccio 

della mogliera, fece veduto che elli voleva farsi castrare in penitenza dei suoi pec- 

cati, il che credendogli la pietosa consorte e forse più per pietà di lei che di lui 

non volle in veruna guisa , (5). E soggiungeva: “non meno contento mi trovo io 

del haverlo veduto, che si trovano alla fine i sei che intravengono negli atti sce- 

nici ,. — La commedia è in prosa e divisa in cinque atti; manca, come è naturale 

il coro. Anche nella commedia delcarrettiana, non altrimenti che in tutti i drammi 

classici del 500, prevale l’intreccio ingegnoso; lo studio dei tipi e dei caratteri, che 

aveva parte non piccola nelle sacre rappresentazioni, ma era stato bandito dagli 

autori degli artificiosi drammi mescidati, tutti intenti a svolgere soggetti mitologici 

(1) C. 18. n 
(2) Atto II : 
(3) Atto II. Anche nelle liriche vi sono reminiscenze dantesche. Cfr. 

Lasciate ogni dilecto o voi ch'entrate 

nella Disperata edita dallo ServeLLI, pag. 500. 
(4) Una commedia poco nota di G. D. C., luog. cit. Per le notizie bibliografiche v. RexiERr, pag. 234. 

La commedia è ignota all’Allacci. Pietro Aretino in una lettera indirizzata al casalese Sigismundo 

Fanzino diceva di aver mandato a Don Lope di Soria © un’opera , del Del Carretto stampata a Casale, 

unita a certi libelli, che il Franco aveva scritti contro di lui, perchè si verificasse la somiglianza dei 

caratteri di stampa: il Luzio crede che si tratti dei Sei contenti editi appunto in Casale dal Guidone 

nel 1542, “ G. S. ,, vol. XXIX, pag. 268. 
(5) Lettera edita in fine al suo Dialogo delle bellezze. Casale, 1542. 

Serie II. Tom. XLIX. 14 
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e sovraumani (1), risorge per opera della commedia classica, che si appropria i tipi 

del teatro plautino aggiungendone altri nuovi come il pedante. Tuttavia, se si eccettua 

il servo astuto, non appaiono ancora nella commedia delcarrettiana i tipi obbligati 

e soliti nel teatro del 500. L'unità di luogo è rigorosamente mantenuta e da quello 

che possiamo giudicare nel sunto, anche l’unità di tempo doveva essere rispettata. 

Parrebbe che Galeotto non si fosse dato cura dell'unità d'azione, se si pensa che 

nella commedia si svolgono e si intrecciano tre intrighi diversi; ma l’unità del con- 

cetto fondamentale appare dal titolo stesso della commedia; tutti e sei gli amanti 

vivono contenti e soddisfatti, dopo che per comune consenso, ognuno rinunzia ai suoi 

diritti coniugali per potere a sua volta godere di assoluta libertà. Il concetto fonda- 

mentale unico c'è, ma pur troppo è turpe e disonesto; e ciò non derivava certo dalla 

sola imitazione classica, ma anche e più dal fatto, che la società in cui quel teatro 

si svolgeva era profondamente viziosa e corrotta. 

Per completare lo studio dei drammi delcarrettiani conviene che noi parliamo 

pure di quelli dei quali nulla, all’infuori del titolo, ci è pervenuto. Lasciando da 

parte il Giuseppe, che certo non esistette mai se non nella fantasia dell’Avogadro 

e che in qualunque caso avrebbe dovuto essere un poemetto e non un dramma, come 

ben osserva il Renier (2), noi dobbiamo tuttavia spendere poche parole intorno a 

quella Beatrice, che il 24 novembre 1498 il Del Carretto inviava ad Isabella Gon- 

zaga (3). Già fin dal 2 gennaio dello stesso anno il poeta inviando alla marchesa 

il Timon greco, prometteva di farle presto avere una copia di quella commedia 

“ intitulata già alla Ill. quondam Madama vostra sorella , (4), cioè a Beatrice 

d’Este Sforza, morta l’anno innanzi. Senza alcun dubbio adunque questa commedia 

di Beatrice dovette essere la prima scritta da Galeotto, come credette il Girelli (5). 

Tuttavia egli ha torto di porre in dubbio l'opinione del Renier, il. quale identifica 

la Beatrice con quella commedia rappresentata in Casale nel 1499, e intorno alla 

quale Galeotto scriveva ad Isabella “.....la commedia de Beatrice quale altra volta 

mandai alla S. V. ecc. , (6). Invano noi facemmo fare ricerche negli archivii milanesi 

e mantovani intorno a questa commedia; nulla sappiamo di essa, soltanto la data 

abbastanza antica ci induce a ritenere con sicurezza che dovesse essere mescidata. 

Dalla lettera di Galeotto, nella quale si dà notizia della rappresentazione, che fu 

fatta a Casale, apprendiamo che “ ne li acti de quella , furono cantate “ certe can- 

cioni nuove per lui facte , (7). La commedia era adunque divisa in atti come il 

Timon greco, ma non sappiamo se l'argomento fosse mitologico o novellistico o forse 

anche allegorico. Le canzoni cantate fra un atto e l’altro più che all'uso del coro | 

(1) Notiamo tuttavia che nel Tempio d’ Amore entra già in iscena per brevi istanti un Negromante; 

nel Timon greco è tratteggiato un tipo di seroccone, ma esso si trova già nel dialogo lucianesco. 

(2) Pag. 237, n. 8. 

(3) Lettera ed. dal Promis in “ Curiosità e ricerche ,, pag. 47. 

(4) Id., pag. 46. 

(5) Pag. 14. 
(6) Davari, Musica a Mantova, pag. 58. Si può ragionevolmente supporre che la Beatrice sia stata 

corretta dopo il 1498 e quindi dopo essere stata rappresentata a Casale nel 1499 sia stata inviata 
colle correzioni ad Isabella. Il D’Axcona parlando di questa commedia dedicata dal nostro a Beatrice 

d’ Este Sforza dice di non conoscerne il titolo (II, 354, n. 2). 

(7) Davari, luog. cit. 



6l GALEOTTO DEL CARRETTO POETA LIRICO E DRAMMATICO MONFERRINO 107 

fanno pensare agli intermezzi musicali; i maestri mantovani, venuti a Casale per 

dirigere quello spettacolo, avevano adattato la loro facile musica alle agili barzel- 

lette del nostro, ed i buoni monferrini poterono allora gustare uno spettacolo teatrale 

quale forse non era mai stato loro offerto. 

Wi 

L'ottava e la terza rima usate dal nostro — L’endecasillabo colla rima al mezzo — La barzelletta 

e la lauda — Schemi di barzellette delcarrettiane — Fortuna della barzelletta — Strambotti 

e sirventesi — L'endecasillabo sciolto del nostro — La pseudo-saffica delcarrettiana — L’ori- 

gine della saffica rimata — La strofe di Bisanzio de Lupis — Esempio di vera saffica rimata 

nelle liriche di Galeotto. 

Il metro più di frequente usato dal nostro è senza dubbio l’ottava rima, che 

noi ritroviamo non solo nella cronaca, ma anche nei due primi drammi mescidati 

delcarrettiani, cioò nel Z'imon greco e nella Sofonisba. Ma l'ottava rima di Galeotto 

è ben lontana dall’agilità sonora di quella dell’Ariosto; la tendenza agli artifizii di 

forma, propria della poesia aulica, indusse spesso il poeta a cercare nelle sue ottave 

le rime preziose (1). Dopo l’ ottava rima il metro che fu dal nostro più frequente- 

mente usato è la terzina, adatta (come si credeva) (2) agli argomenti morali, che 

Galeotto svolse sotto il velame dell’allegoria nel Tempio d'Amore ed esplicitamente 

nei capitoli inclusi nei suoi drammi polimetri. In terza rima sdrucciola sono ancora 

seritte le due egloghe delcarrettiane, l’una di argomento amoroso, l’altra in lode di 

papa Alessandro VI. Molto frequente nei drammi delcarrettiani è l’endecasillabo colla 

rima al mezzo o, come lo chiama il Casini (3), incatenato comune, metro usitatissimo 

in quel tempo particolarmente nelle farse del Capasso, del Caracciolo e del Sanna- 

zaro. Ma la forma metrica che piacque di più al Del Carretto e che fu da lui usata 

non solo nelle liriche, ma anche nei cori dei drammi è la barzelletta, chiamata anche 

più genericamente frottola (4). L'origine di questo metro tanto in voga nell'estremo 

quattrocento, perchè nella sua agilità e nella sua grazia era musicabile più d’ogni 

altro, è certamente da ricercarsi nelle forme popolari. Il Renier già lo definì una 

intromissione della metrica popolare nella poesia aulica ‘del tempo (5); il Casini vide 

nella barzelletta una varietà della ballata (6) ed al Flamini parve di poterne rin- 

tracciare i primi germi nei metri della lauda. “ Nella lauda infatti, osserva il Flamini, 

noi vediamo costantemente una ripresa di quattro versi uguali per la disposizione 

delle rime agli ultimi quattro, che è quanto dire alla seconda metà della strofe ,, e 

(1) Ottave colle rime sdrucciole si leggono nella ,Soforisba, c. 10, nel Tempio d'Amore, passim 

nel Timon greco. Atto I, pag. 21. 

(2) D'Ancona, I, 393. 
(3) Le forme metriche italiane. Firenze, Sansoni, 1894, pag. 77. 

(4) Sul finire del 400 si dicevano frottole tanto le canzonette a ballo d'indole popolare, quanto 

i componimenti intessuti di sentenze, motti e proverbi. Prima però Antonio da Tempo (Trattato 

delle rime volgari. Bologna, 1863) e Gidino da Sommacampagna (Trattato dei ritmi. Bologna, 1876) 

avevano usato il vocabolo frottola solo riferendosi ai componimenti d'indole gnomica. 

(5) “ G. S.,, VI 241. 

(6) Op. cit., pag. 33. 
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questa “ quando si sarà emancipata riguardo alla rima dalla prima metà restandole 
solo più congiunta per una sola rima avrà dato origine alla barzelletta cortigiana , (1). 

Senonchè questa strofe di otto versi, dei quali gli ultimi quattro si trovano uniti 

ai primi mediante una sola rima, noi la troviamo già in una canzonetta, che lo 

Zenatti attribuisce a Dante (2) e che il Carducci riconosce come appartenente al 

300 (3); la sola differenza che la distingue dalla barzelletta cortigiana consiste nel 

fatto che la strofe è composta di settenarii anzichè di ottonarii. Di più anche nelle 

laudi di Francesco degli Albizzi troviamo già lo schema metrico seguente: 

abba — cdeddeea (4) 

proprio della barzelletta cortigiana. Rodolfo Schwartz studiò anni sono diligentemente 

dal lato musicale le barzellette cortigiane (5) e agli schemi da lui pubblicati altri ne 

aggiunse il Renier nella recensione allo studio dello Schwartz (6), ed altri ancora 

furono esposti dal Flamini nella recensione, ch'egli fece del lavoro del Ledos (7). 

Noi esporremo qui i varii schemi usati nelle barzellette delcarrettiane, notando in 

corsivo i ritornelli : 

abba cdeddb da (SeineLi, 471) 

abab cdedda ab ( In. 473) 

abba cdeddeea «a (Tempio d’A. - fine) 
abba « ededda « (Noze di P. e C. Att. I) 

abba «@ cdeddeea d@ (7a: id. Att. V) 

abba @ cdeddh daa (Renrer, 249) 
abba ededdeebh d (Sesto 0251)) 

A questi schemi usati dal Del Carretto nelle barzellette sono da aggiungersi altri 

due, che il Ledos considera come proprii esclusivamente della frottola di proverbi ed 

estranei alla frottola barzelletta, mentre il Flamini ritiene proprii della frottola in 

genere senza esclusione di nessuna delle sue due varietà (8). I due schemi sono: 

Cleroles 06 bbby 4; CCCx ls dddy yy ecc. 

aaaXx X; lati o cocxetMeco: 

Dagli schemi da noi esposti, che in gran parte già si conoscevano, si desume che 

la volta o tornada della barzelletta non è per nulla necessario che ripeta le rime 

della ripresa 0 refrain, come vorrebbero il Casini ed il Flamini (9); la legge costante 

(1) Per la storia di alcune forme poetiche in “ Studii di storia letteraria italiana e straniera ,. _ 

Livorno, Giusti, 1895, pag. 149. 

(2) Rime di Dante per la Pargoletta in © Rivista d’Italia ,, 15 gennaio 1899, pag. 126. 

(3) G. Carpucoi, Cantilene e ballate, strambotti e madrigali nei secoli XIMI e XIV. Pisa, Mistri, 
1878, pag. 113. $ 

(4) Laudìi spirituali di Feo Belcari e di altri. Firenze, Molini e Cecchi, 1863, pag. 79. Questo 
medesimo schema del resto appartiene a moltissime laudi. Cfr. la lauda del Bianco Gesuato da 

Siena (ivi, n° 222). Molte delle laudi aquilane edite dal Percopo (“ G.S. ,, vol. XV e XVII) e di quelle 

di Borgo S. Sepolcro edite dal Bettazzi (“ G. S.,, XVII) hanno quel medesimo schema; la seconda 

parte della strofe, o in altri termini, la volta è unita alla prima parte mediante una sola rima. 

(5) Die Frottolen in XV Jahrhundert in Vierteljahrschrift fiir Musikwissenschaft. Leipzig, 1886. 

(6) In GS AAMIXENZ98! 
(7) E. G. Lepos, Frottola del Re di Franza — chanson populaire contre Louis XII. Montpellier, 

1893. — Recens. in “ G. S.;,, XXIV, 238. 

(8) Recens. al Lepos, pag. 244. 

(9) Ivi. 
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della barzelletta invece, come quella della ballata, esige soltanto che il primo verso 

della volta rimi coll’ ultimo della seconda mutazione, sia cioè una chiave e che 

l’ultimo verso della volta medesima rimi coll’ultimo (o anche col penultimo) della 

ripresa (1). 

La barzelletta fu metro usitatissimo non solo nella lirica cortigiana dell’esttemo 

quattrocento, ma continuò ad essere usata, anche nel 500. Abbiamo memoria di 

barzellette, che servirono come intermezzi nella commedia classica, e barzellette sono 

pure metricamente alcune canzoni popolari politiche dell’estremo quattrocento e del 

principio del 500; tali, per es., il pianto e lamento di Lodovico Sforza (2) e la frot- 

tola del re di Francia, composta contro Lodovico XII (3). Pare adunque che questo 

metro, il quale era salito dal popolo alla corte ed aveva perduto quivi il suo pri- 

mitivo carattere religioso , ritornasse poi presso il popolo, che lo aveva creato. Il 

Del Carretto, nella lettera che il 20 aprile 1504 indirizzava ad Isabella Gonzaga, 

faceva pure menzione di “ barzellette in sonetti ,, ma, come osserva il Renier, non 

vi ha dubbio che queste altro non erano che sonetti coi versi corti o sonetti sette- 

narii degli antichi trattatisti. Ciò che fa stupire studiando la metrica delcarettiana 

è il non trovare nelle liriche e nei drammi polimetri nessun esempio dello stram- 

botto, il quale fu tanto diffuso nel 400 dopo che il Giustiniani lo ebbe raccolto 

dal popolo, elevandolo a dignità artistica. Il Del Carretto (se pure non vogliam 

credere che i suoi strambotti siano tra le rime perdute) non lo usò mai. Assai 

frequente invece nel Tempio d’ Amore si trova lo schema seguente, che è proprio del 

serventese : 

AAAbD, BBBe, C.C Cd, ecc. 

La metrica delcarrettiana presenta due questioni assai importanti; l’origine del- 

l’endecasillabo sciolto e della saffica rimata. Cominciamo dal verso sciolto. Il Renier 

pel primo additò nella Soforisba del nostro un coro in versi sciolti (4), i quali sono 

certamente anteriori a quelli usati dal Trissino nella tragedia e nel poema. Il Mor- 

solin, nel suo studio sul Trissino, trattando la questione dell'origine del verso sciolto, 

troppo desideroso forse di attribuire al suo concittadino il vanto di avere pel primo 

allargato l’uso di tale metro “ ad un ufficio più conforme a natura ,, credette che 

non fossero “ degni di considerazione , perchè troppo magri gli esempi dati prima 

del Trissino da Jacopo Nardi nel prologo dell'Amicizia e da Galeotto Del Carretto 

nella Soforisba (5). Senonchè Guido Mazzoni, quasi a provare che gli esempi di versi 

(1) V. Il Minturno (L'arte poetica. Napoli, 1726, pag. 265) scriveva della barzelletta: “ Di questa 

composizione certo non una maniera mi sì fa leggere. L’una è simile in gran parte alla ballata, 

perciocchè ha la ripresa, la mutazione, la volta, ma sempre il verso di un modo e la ripresa di due 

coppie tra loro obliquamente concordi e la mutazione di altrettante che direttamente corrispondono 

e la volta eguale e simile alla ripresa, ma con legge che il primo verso si accordi con l’ultimo della 

mutazione e nei tre seguenti si ripetano le rime della ripresa, anzi gli ultimi due versi di questa 

sono anche di quella ,. 

(2) D'Ancona, La poesia popolare italiana ece., pag. 62-65. Livorno, 1878. 

(3) Lepos, op. cit. — I canti carnascialeschi. dell'estremo 400 metricamente sono uguali alle 

barzellette. Rammentisi il Trionfo di Bacco ed Arianna del Magnifico. 

(4) Pag. 233, n. 1. — V. Sofonisba, c. 40 r. 

(5) Op. cit., pag. 74. 
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sciolti dati dal nostro non sono poi tanto scarsi, segnalò altri due cori, l'uno di 

31 versi, l'altro di 48 scritti in versi sciolti (1). Nella storia di questo metro il Maz- 

zoni distingue due periodi; il primo comprende i secoli XIV e XV, e partendo dal 

Mare amoroso giunge fino al 1445, cioè al certame dell'Amicizia, il secondo periodo 

si apre col Del Carretto e prosegue fino a noi (2). Non vi ha dubbio alcuno che al 

nostro non spetta il vanto di avere usato pel primo il verso sciolto; egli solo deve 

essere rammentato, perchè fu il primo a riprenderlo dopo che era caduto in disuso 

e più ancora perchè usò il nuovo metro in componimenti drammatici, la qual cosa 

non era mai stata fatta prima. Noi non possiamo credere tuttavia che il Trissino traesse 

dai pochi esempi della Sofonisa delcarrettiana l’idea di comporre in versi sciolti Ja 

sua tragedia. Il Trissino stesso si vanta di avere “ tolto via le rime e ritenuto il 

verso , (3) come se egli lo avesse fatto pel primo; nè di ciò si deve muovere rimprovero — 

al poeta vicentino, poichè la Sofonisba del nostro fu data alle stampe solo nel 1546 

e pur troppo non siamo neppure sicuri che Alberto Del Carretto pubblicandola tanti ì 

anni dopo la morte dell'autore non abbia in parte ritoccato o mutato. 

Non meno importante è la questione della saffica rimata, che Galeotto forse usò. , 

per il primo. Questo vanto attribuitogli dal Quadrio (4) non gli fu mai negato da 

tutti gli scrittori di storia letteraria, che di lui si occuparono. L'esempio di saffica 

rimata delcarrettiana addotta dal Quadrio, e che si legge persino su trattati scolastici, 

è tolto dal Tempio d'Amore. Rileggiamolo assieme : 

Patientia 

Vivi giocondo e placido Philexo ; 

Giriamo a tordo questo prato ameno 
Che tutto è pieno d’arbori frondosi 

Floridi e ombrosi 
- 

Phileno 

Crepan coloro choltraggiato mhanxo, 

Che per ristoro de lhavuto danno 
Lascio laffanno e vivere vo lieto 

Forte e quieto (5) 

I Quadrio stesso si meraviglia “ delle soverchie rime , di questa saffica, le quali | 

rendono “ sazievole il verso ,. Il Renier, senza porre attenzione alle rime interne, | 

errò nel dare lo schema di questa pseudo strofe saffica tanto in uso nei drammi del- 

(1) Due epistole del sec. XIV in eridecasillabi sciolti, inserite nella pubblicazione commemorativa 

del IV centenario dell’ Università di Padova (Padova, Tipografia del Seminario, pag. 11, n. 1) — — 

Cfr. Carpocci, Storia del “ Giorno , (Bologna, Zanichelli, 1892, pag. 318). — I due cori in versi sciolti | 

segnalati dal Mazzoni si trovano rispettivamente a c. 48 0. e 51. 
(2) Lopovico Dorcr però nelle sue Osservazioni sulla volgar lingua (lib. IV, pag. 111. Venezia, 4 

appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1550) dice che i versi sciolti sono “ invention de’ moderni 

ingegni ,. 
(3) Opere. Tom. II, pag. 118. Verona, Vallarsi, 1729. 

(4) III, 280. 
(5) Questo metro è frequentissimo nei drammi delcarrettiani. — Cfr. Sofonisba, e. 14, 24, 28. 

Nozze di Psiche e Cupidine. Att. I e V, ecc. 
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carrettiani (1). Segnando con lettere minuscole le rime interne e con maiuscole le 

rime finali, ecco quale è il vero schema della strofe esposta: 

IBM BIIDCCO. 

Hssa si compone di tre versi endecasillabi, ciascuno dei quali risulta dall'unione di 

un quinario e di un senario; infine vi è un quinario. Lionardo Dati, molto tempo 

prima del nostro, nella gara dell'Amicizia aveva presentato alcune strofe saffiche, 

nelle quali il suono del saffico minore era riprodotto, appunto con la cesura, dopo 

la quinta sillaba; ma nei suoi versi mancavano affatto le rime (2). Intorno alla saf- 

fica rimata due questioni si propongono allo studioso; chi pel primo la usò? e d'onde 

trae la sua origine? Il Carducci credette che il primo ad usare questo metro fosse stato 

Angelo di Costanzo (3), ma il Casini notò in genere che di saffiche rimate se ne erano 

già visti esempi nel sec. XV. Alla fine del quattrocento infatti appartengono le rime 

del Casanova, segnalate dal Torraca (4), mentre la saffica delcarrettiana appartiene 

al principio del sec. XVI. Il Renier lasciò insoluta la questione: “ se questa forma 

a rima baciata debba per questo solo fatto considerarsi anteriore all'esempio a rime 

alternate del Casanova seguìto dal Costanzo, non credo si possa stabilire con sicu- 

rezza , (5) — così scriveva egli e per saffica a rima baciata intendeva quel tipo stro- 

fico di cui noi abbiamo esposto l'esempio. Oggi se si tien conto delle rime interne 

non dobbiamo esitare ad escludere la denominazione classica di saffica attribuita a 

quella strofe; il Flamini anzi imbattendosi in questo medesimo tipo strofico usato 

da Bisanzio de’ Lupis, ben lontano dal riavvicinarlo alla saffica, lo crede affine ed 

imparentato colla barzelletta. Se non che lo Spinelli nella sua edizione di liriche 

delcarettiane pubblicò una poesia del nostro, che devesi veramente considerare come 

una saffica (6). Essa è a rime alterne, ed i tre endecasillabi constano al solito di un 

quinario e di un senario uniti assieme (7); il primo verso di ogni strofe ripete (si noti) 

l’adonio della strofe precedente. La questione dell’origine della saffica rimata resta 

insoluta anche oggi; non si tratta di vedere se sia anteriore all'esempio del Casanova 

quello dato dal Del Carretto nel Tempio d'Amore (che almeno di quello conosciamo 

approssimativamente la data), ma l’altro che pure il Del Carretto ci diede nella 

lirica d’incerta data edita dallo Spinelli. Finchè mancheranno notizie intorno al 

Casanova, la questione resterà insolubile, ma a noi basta di aver dimostrato come 

la saffica delcarrettiana additata dal Quadrio non è in sostanza la risurrezione di 

un metro classico, ma una varietà strofica di un genere popolare. 

(1) Pag. 243. 
(2) Casini, pag. 97. 

(3) Za poesia barbara nei secoli XV e XVI. Bologna, Zanichelli, 1881. 

(4) Rimatori napoletani del sec. XV in * Annuario del R. Istituto Tecnico di Roma ,, Anno IX, 

1894, pag. 92-94. 

(5) Pag. 244. 

(6) La strofe di Bisanzio de Lupis è di questo tipo: 

Pianga chi vole che io renunzio al pisnto - 

Chi ancor non dole quale dolia tanto 

Resta da canto, lasciami dolore 

Che è meco Amore 

(Recens. al Lrpos, pag. 243. Questa forma metrica, come sospettò il Renier, ha qualche affinità col 

sirventese caudato, il cni schema è AAAb, BBBce. CCCA, ece., e forse anche col canto liturgico). 

(7) Pag. 475. i 
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VE 

Le due cronache delcarrettiane scritte per ordine del marchese — Continuazione della cronaca in 

prosa — Valore storico della cronaca — Le fonti — Critica ingenua — Il Muratori, il Na- 

pione, il Vernazza ed i loro giudizii sulle cronache del-nostro — La cronaca in ottava rima; 
suoi pregi letterarii — Due cronachette falsamente attribuite al nostro — L'epistolario del- 

carrettiano. 

Galeotto Del Carretto è autore di due cronache monferrine in prosa l’una, pub- 

blicata dall’Avogadro, l’altra in ottava rima, edita recentemente per cura del dottor 

Giorcelli (1). Già vedemmo come l’Astesano avesse cominciato a narrare in versi latini 

le gesta gloriose dei marchesi di Monferrato: l’idea di lui fu ripresa più tardi da 

due scrittori vissuti alla corte casalese, cioò da Benvenuto di S. Giorgio e dal nostro. 

Il marchese Bonifacio medesimo dette incarico a Galeotto di comporre la cronaca 

ed egli non manca di ripeterlo più volte quasi per scusarsi modestamente di aver 

tentato un’impresa superiore alle sue forze (2). Il 15 agosto 1493 Galeotto Del Carretto 

aveva già adempito a l’incarico affidatogli e consegnava al marchese Bonifacio ad 

un tempo la cronaca in prosa e quella in ottava rima. Le due cronache concordano 

perfettamente non solo nel contenuto, ma spesso anche nelle parole; si tpuò quindi 

ritenere con l’Avogadro che la cronaca in ottava rima non sia altro che la versione 

poetica di quella in prosa. Ma la cronaca in prosa fu più tardi continuata da Galeotto; 

benchè a lui paresse di “ haver eseguito quello che aveva avuto in mandato di 

scrivere insino al tempo del predetto signor Marchese , tuttavia — scrive egli — 

“ veggendo che molte cose degne di memoria sono accadute dopo che io lassai di 

scrivere et che in vita mia puonno accadere, possendo io nel corso naturale, mediante. 

la divina mercede, campare alcuni anni anchora, il quale anchora molte cose occor- 

renti potrei scrivere et per mandato de lo Illustrissimo signor marchese Guglielmo 

mi son misso a scrivere el remanente che è accaduto dopo che io lassai l'impresa 

et quello che a giorni miei potrà accadere ancora , (8). Se si tien conto che il 

Del Carretto, allorchè si accingeva a scrivere l'aggiunta alla cronaca, era ancora in 

buona età, e se si considera ancora che l’aggiunta stessa si protrae fino al 1530, anno 

(1) Il Giorcelli trasse la cronaca in rima di Galeotto da un codice Leardi di Casale; un altro 

codice contenente detta cronaca è il Nazion. Parig. 10198 (Cfr. Mazzarinti, MS. ital. della Bibliot. 

di Francia, I, 86). Un altro esemplare a penna trovasi nella Biblioteca civica di Torino (A, II, 71) 

dono del march. Alfieri di Sostegno. Il Vernazza (Vita di Benvenuto di S. Giorgio cit., pag. 2, n. 3) 

parla di un bel codice posseduto dagli Agostiniani di Casale, che è forse quello stesso che oggi 

appartiene all’ Istituto Leardi. L’Irrco - (Rerum Patriae Memoriae ece., II, 230) fa menzione di un cod. 

da lui posseduto. L’Arcrisi afferma che la cronaca in 8° rima fu stampata ed il ms. autentico con- 
servasi nella sacrestia di S. Croce a Casale. 

(2) Parlando del marchese egli dice : 

Del cui precepto scrivere ho presumpto 

Questo volume il qual tutto distructo 

Esser descritto so che fora degno 

D'un più prestante che il mio basso ingegno. 

(GrorceLti, 217, col. 1). — Ed altrove nella cronaca in prosa: “ havendo io compilato questa genea- 

MZ 00. > ad impositione et mandato del sig. march. Bonifacio , (col. 1239). — Altrove ancora: il 

marchese “ ha voluto et comandatomi che io pigli questa impresa , Dedica. 

(3) Col. 1239. 
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in cui Galeotto oramai vecchio moriva, conviene credere che il nostro dal 1493 fino 

al 1530 stendesse anno per anno, via via che succedevano, i fatti storici di quel periodo 

fervente di lotte e di guerre. E ciò si desume dal modo stesso con cui si esprime 

nella sua cronaca il Del Carretto; egli infatti spesso parla della marchesa Anna 

d’Alengon come di colei che governa, mentre egli scrive. — È facile comprendere quale 

e quanto valore storico abbia la cronaca di Galeotto pel periodo contemporaneo all’au- 

tore; i fatti che egli narra, sono attinti non da informazioni e ricerche, ma dall’espe- 

rienza propria. Se Galeotto nella sua cronaca ancora ingenua e rozza con quel suo 

periodare incerto e tortuoso non sa vivificare i fatti di cui egli stesso fu parte; se 

egli non solo dai fatti non sa assurgere alla considerazione ed alla ricerca delle 

cause, ma espone notizia dopo notizia con monotona sequenza, all’opera di lui non 

va negato il pregio di essere una fonte ricchissima, tanto più preziosa in quanto 

che per la dispersione degli archivii, il materiale storico monferrino è scarso. Già pochi 

anni dopo la morte dell’ autore la cronaca delcarrettiana serviva di documento ai 

giurisperiti, che trattarono innanzi alla cancelleria imperiale di Carlo V la causa 

della successione di Monferrato (1). Ma se per la parte contemporanea all’ autore 

la cronaca di Galeotto ha un grandissimo valore storico, non così possiamo dire 

per la parte più antica. Osserva giustamente il Gabotto che nel comporre le antiche 

istorie il Del Carretto “ saccheggia a larga mano e non sempre bene il Ventura e 

l’Azario , (2). Oggi molte tradizioni trasmesse da Galeotto sono state sventate dal la 

critica moderna (3). Lo studio delle fonti storiche delcarrettiane è stato fatto molto 

compendiosamente dall’Avogadro, ma certo richiederebbe più ampie ricerche. Il 

Del Carretto accenna continuamente di avere attinto a documenti autentici conservati 

negli archivî, e forse non mente (4); già dicemmo che Benvenuto di S. Giorgio, amico 

di lui, non solo si fonda su documenti e diplomi, ma li trascrive per intiero. Nella 

gravissima questione dell’origine dei marchesi di Monferrato, Galeotto sdegna di 

prestare fede alle favole intessute attorno al leggendario Aleramo, le cui romanzesche 

avventure narrate da frate Jacopo da Acqui (5) erano già state sfatate da Giorgio 

Merula e dal Sangiorgio ed oramai solo più potevano fornire argomento agli autori 

di novelle (6) e di drammi (7). Le notizie che il Del Carretto dà intorno all’origine dei 

marchesi di Monferrato sono state da lui attinte 

dagli annali e diurni acti 

Che negli fidi archivi in Monferrato 

De nostri princi in carte son ritracti. 

(1) VeRNAZZA, op. cit., pag. 2, n. 3. 

(2) Vita di Giorgio Merula ecc., pag. 184. 

(3) Molti errori rileva il GrorceLLi nelle note aggiunte nella edizione della cronaca in 8* rima: 

altri ne rileva il Carpuccr nello studio cit. sugli Aleramici in “ Nuova Antologia ,, 15 dicembre 1883, 

ed altri il De Simoni, il Cerrato, Teodoro Ilgen ed in genere tutti quelli che si occuparono di cose 

monferrine. 

(4) Le notizie riferentisi ai doni che il marchese di Monferrato fece ai conventi furono da lui 

desunte 4 

in carte negli antiqui archivi 

Di Monferrato che di lui fan fede (pag. 144). 

(5) Chronicon “ Himago mundi ,. Edit. il Monumenta hist. patr. Script., III. Torino, 1848. 
(6) BanpeLLo, II, 27. 

(7) Pei drammi intessuti intorno alla leggenda Aleramica, cfr. Carpuccr, art. cit., pag. 412. 

Serie II. Tom. XLIX. 15 
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E non manca neppure fra i documenti da lui rammentati il famoso diploma di 

Ottone I a favore di Aleramo (1), oggetto di tante discussioni, Erra tuttavia l'Avo- 

gadro, quando annovera l’Himago mundi di frate Giacomo da Acqui fra le fonti, 

alle quali il Sangiorgio ed il Del Carretto avrebbero attinto. È bensì vero che il 

primo trascrive interi squarci dell'Himago mundi (2), ed è fuor di dubbio che 

Galeotto allude a quell'opera storica, quando narrando la leggenda aleramica dice di 

averla letta “ in una antiqua cronicha (3) ,, ma l'uno e l’altro espongono l'opinione di 

frate Jacopo soltanto per confutarlo. Tuttavia se la critica storica (per così dire) di 

Galeotto sa liberarsi dalle più grossolane leggende, è pur sempre puerile ed oggi non 

possiamo fare a meno di sorridere, quando leggiamo la complicata spiegazione eti- 

mologica, che egli dà della parola Monferrato (4). La cronaca in prosa del nostro fu 

variamente apprezzata nei diversi tempi; attinsero certamente al Del Carretto i cro- 

nisti posteriori come l’Alghisi ed il Baronino, ma il Muratori non l’accolse nella sua 

grandiosa collezione, Il 18 dicembre 1726 lo storico modenese, scrivendo al conte 

d'Aguirre, il ministro siciliano tanto caro al re Vittorio Amedeo II, diceva: “ se quella 

cronaca di Monferrato che ella mi notifica, è più antica di quella di Gallioto Carreto, 

tanto più mi sarebbe cara , (5). Nè si può credere che il Muratori, quando seriveva quelle 

parole, possedesse già una copia della cronaca delcarrettiana: anzi l’anno appresso 

in una lettera diretta forse al conte Dal Borgo, diceva di avere soltanto sentore di 

alcune cronache monferrine (6). Dopo mille fatiche, usando sotterfugi, il Muratori potè 

ottenere una cronaca del Monferrato e fu quella del Sangiorgio, di cui gli pervenne 

alla mano uno dei rarissimi esemplari dell’edizione del 1639. Fu senza dubbio miglior 

cosa che nella raccolta muratoriana trovasse posto la cronaca del Sangiorgio a pre- 

ferenza di quella di Galeotto, non fosse altro perchè la prima riporta molti documenti î 

autentici. G. F. Galeani Napione sul finire del secolo scorso fece un’ampia e severa 

critica delle storie delcarrettiane: negli Elogi dei cronisti piemontesi (7) così scrisse 

egli del nostro: “ la sua rozza cronaca non solo perchè compilata allo spirare del 

secolo XV, ma perchè in versi dettata, che non sono i più eleganti del mondo, ma 

perchè, se ne togliamo la verità, poco per altri motivi pregevole, io credo che entrar 

non debba nel disegno del presente ragionamento ,. E non pensava il Napione che 

il pregio della verità, se davvero ci fosse, basterebbe da solo a compensare tutti gli 

altri che mancano? Il Vernazza, il Malacarne (8) e per ultimo l’Avogadro cercarono 

(1) Ho visto un privilegio d’ Aledramo 
Concesso dal primo Otto imperatore (142). 

(2) A pag. 2 dell'edizione di Casale per G. F. Piazzano, 1639. 

(3) Pag. 143. i 
(4) Pag. 142. Egli dice che il Monferrato assunse tal nome perchè vi dominavano principi sas- 

soni provenienti da Eisemberg (monte d'acciaio). — Intorno ad altre leggendarie spiegazioni etimo- 

logiche della parola Monferrato, cfr. Gruserrr Ferraro, Usi e tradizioni del Monferrato in © Rivista 

di letteratura popolare ,. Roma 1878, I, 150. — Ip., Giuochi fanciulleschi monferrini e d’altre parti 

d'Italia fra loro comparati in “ Rivista Europea ,, Anno V, vol. I, pag. 91. 
(5) Lettera edita in Catalogue raisonné de la collection des livres de M. Pierre Antoine Crevenna. 

Vol. VI, Amsterdam, 1776, pag. 250. 

(6) Lettera inedita in data 18 settembre 1727: trovasi nella citata raccolta di lettere della 

Bibl. civ. di Torino. — Autografi. Mazz. 27. 
(7) In Piemontesi illustri. Tom. IV, pag. 241. Torino, 1786. 

(8) In una dissertazione, che doveva essere letta nell'Accademia di Torino. 
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di correggere il severo giudizio del Napione e talora esagerando nel senso opposto, 

divennero piuttosto apologisti che critici. 

La cronaca in ottava rima non fu continuata fino al 15830 e rimase interrotta 

al 15 agosto 1493. Del suo valore storico è superfluo parlare, giacchè nulla aggiunge 

alla cronaca in prosa, ed è questo appunto il motivo per cui rimase quasi affatto 

inedita fino ai nostri giorni (1). Per ciò che si riferisce alla forma, l’ottava rima è 

pesante e disadorna, come richiedeva la materia e forse anche l’ingegno del nostro. 

Ma sarebbe ingiustizia negare alla cronaca rimata delcarrettiana ogni pregio di bel- 

lezza; non mancano qua e là efficaci descrizioni della natura, quadri vivaci di bat- 

taglie e di zuffe, squarci di narrazione colorita ed attraente. L’ameno aspetto del 

Monferrato colle sue colline popolato di vigneti e con le sue valli ricche di pascoli 

vi è bellamente descritto (2); delicato e gentile il ritratto della giovane sposa Maria 

figlia dell’imperatore Emanuele (3); la descrizione del cavaliere Verde (4), la morte di 

Corrado (5), la giostra, nella quale combatte Teodoro Paleologo (6), sono brani notevoli 

per vivezza di colorito ed efficacia di stile. Ma sopra tutto interessante è la descrizione 

del solenne banchetto imbandito dal duca di Milano per le nozze di sua figlia Vio- 

lante col duca di Clarence (7): l’enumerazione delle vivande costituisce un catalogo 

notevole di nomenclatura dell’arte del cuoco, che non era certo l’ultima a quei tempi. 

La cronaca in ottava rima del nostro fu certamente letta più di quella in prosa; 

ne fanno fede oltre ai versi di Bernardino Dardano (8) anche il numero dei codici 

giunti sino a noi. 

L’Avogadro pubblicando la cronaca in prosa del nostro, nella introduzione che 

le fa andare inanzi, sostenne che si deve pure attribuire al nostro una cronachetta 

anonima in prosa edita dal Moriondo (9). Essa è divisa in due parti, delle quali la 

prima ha per titolo: Chronica del Monferrato, e l’altra meno estesa della precedente: 

Genealogia e dipendentia della illustrissima casa di Saluzzo. Le due parti della cronaca 

sono precedute da un Arbore de la illustre casa dei marchesi di Monferrato e di 

Saluzzo. L’Avogadro, dopo avere combattuto l’opinione del Moriondo, il quale attri- 

buisce la cronaca a Gioffredo Della Chiesa, osserva che confrontando parola per parola 

questa cronaca con quella di Galeotto “ si trova l’una affatto simile all’altra nelle 

(1) Prima della recente edizione del Giorcelli, della cronaca in 8* rima solo pochi brani erano 

stati pubblicati dal Vernazza. Nel 1878 il Minoglio (pag. 8) promise di pubblicarla per intiero, ma 

poi abbandonò l’idea. Il Renier ed il Giorcelli. errano quando dicono che una parte della cronaca 

in 8° rima fu pubblicata dall'Avv. Lavagno nel 1884 per nozze Calori di Vignale — Incisa di S. Ste- 

fano. Il Lavagno, invece, per nozze Calori — Du Viry, ripubblicò una parte della cronaca in prosa 

(Splendido convito nuziale dato da Galeazzo Visconti signore di Milano. Torino, Paravia, 1884). 

(2) Pag. 141. 

(3) Pag. 153. 

(4) Pag. 158. 

(5) Pag. 174. 
(6) Pag. 179. 

(7) Pag. 246-208. 
(8) Molte altre poesie di moral piene 

Composto ha Galioto in sta favella 

Come la bella Cronica che tiene 

Custodita San Giorgio in la soa cella. 

(9) Monumenta aquensia, TI, 37. 
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frasi, nei periodi, nei fatti, nell'ordine della narrazione, quasi anche nelle parole, 

tranne che la nostra è più distesa e compiuta, mentre l'altra non è che un semplice 
abbozzo ,. Tenendo conto poi di quel passo della cronaca in prosa, in cui il Del Carretto 

dice di volere continuare la narrazione dei fatti accaduti dopo il 1493 (1), l’Avogadro 

credette di riconoscere nella cronachetta anonima edita dal Moriondo “ quella più 
breve e prima storia dei marchesi di Monferrato da esso (Galeotto) scritta, a cui 

nell'altra più copiosa allude a col. 1239 ,. Premettiamo un'osservazione: il passo 

della cronaca in prosa è malamente interpretato dall’Avogadro; è evidente difatti 

che il Del Carretto con quelle parole, che si leggono in fine della cronaca presentata 

al marchese nel 1493, allude appunto alla prima parte del suo lavoro, che si chiude 

in quell’anno e non ad un’altra cronaca più ristretta. In secondo luogo la cronaca 

che l’Avogadro vuole attribuire al Del Carretto, si protrae fino al 1494, mentre quella 

di Galeotto (a parte l'aggiunta che fu stesa più tardi fino al 1530) si chiude al 1493. 

Occorre credere che la cronaca di Galeotto presentata in quell’anno al marchese sia 

stata scritta prima di quella dell’anonimo; ed allora come potè questa essere stata 

la prima traccia di quella, come vuole l’Avogadro? Aggiungasi che le somiglianze 

fra le due cronache si riducono in realtà a ben poca cosa, spiegabilissima quando 

si pensi che l’anonimo potè attingere allo scritto di Galeotto già compiuto l’anno 

innanzi. 

Per chiudere lo studio nostro sul Del Carretto dobbiamo aggiungere qualche parola 

del suo epistolario. Fino ad oggi ventiquattro lettere del nostro vennero alla luce 

ed una inedita viene ora per la prima volta alle stampe (2). Furono pure pubblicate | 

parecchie lettere di Isabella Gonzaga e di altri principi dirette al nostro ed altre forse 

giacciono ancora inedite. L’epistolario delcarrettiano (3), che fino ad oggi ci fu dato di | 

conoscere, rischiara pur troppo soltanto le relazioni, che egli ebbe come amico e come 

poeta colla corte di Mantova e nulla ci dice delle relazioni che unirono il nostro alla 

corte di Milano. La lettera di Anna d’Alengon diretta a Galeotto, che noi riportiamo, 

è l’unico documento rimasto a testimonianza della devozione e dell’affettuosa amicizia, 

che strinse il poeta all’infelice marchesa di Monferrato. Tuttavia dobbiamo rallegrarci 

che le lettere di Galeotto giunte fino a noi illuminino il lato più interessante e hello 

della vita di Galeotto poeta e cavaliere. L’ammirazione profonda, che il poeta sentiva | 

per la colta e geniale marchesa, la cerimoniosa modestia del nostro sempre restio a 

diffondere le sue rime irepte, le premurose istanze, gl’incoraggiamenti, con cui Isabella | 

animava Galeotto a proseguire nell’arte, l'intimità affettuosa, che unisce i due vecchi 

amici al cadere degli anni, la gioia di un prossimo parentado caro ad entrambi, tutto 

si rispecchia in quelle lettere, che il cuore detta in una forma schietta ed ingenua, 

sgombra di ogni artificio letterario. L’uso che doveva farsi frequente nel 500 di seri- 

(1) V. pag. 66 del pres. lav. 

(2) Di queste 5 furono pubblicate dal Prowis in Curiosità e ricerche di storia subalpina (Torino, 
Bocca, 1877); altre 3 dal Promis stesso in “ Miscell. di Stor. Ital. , (I, 578. Torino, 1862). Una fu 

pubblicata dal CisrarIo in Lettere inedite di santi, papi, principi (Torino, 1861, pag. 307}. 8 furono 

date alle stampe dal Grretti, op. cit., e 7 furono parzialmente edite dal Davari nello studio cit. 

La musica a Mantova, ecc. 

(3) V. Appendice. Docum. II. 
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vere lettere piuttosto per darle alle stampe che per spedirle agli amici, era sconosciuto 

a Galeotto. La corrispondenza fra il poeta ed Isabella nell'ultimo decennio del secolo XV 

è quasi esclusivamente artistica; è uno scambio continuo di versi, che vanno da Casale 

a Mantova e ritornano musicati dal Tromboncino, dal Testagrossa o da Marchetto Cara. 

Più tardi la corrispondenza non è più soltanto artistica; le cure dello Stato e della 

famiglia, l'età più matura dànno alle lettere una intonazione meno geniale e più 

riflessiva. Nuove lettere di Galeotto forse verranno ancora alle stampe; giova sperarlo, 

affinchè si possa vieppiù illuminare la biografia di lui e sia resa più nota la storia 

della letteratura monferrina. 
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APPENDICE 

Salvacondotto concesso da Giovanni Paleologo a Mario Filelfo — Lettera inedita di Galeotto ad 
Isabella Gonzaga — Ordine al Castellano di Trezzo di porre in libertà Galeotto caduto pri- 
gioniero — Lettera di Anna d’Alengon al Del Carretto — Atto d’investitura della terra di 
Roccavignale — Galeotto Del Carretto rimette alla Cattedrale di Casale ilasciti di suo fra-. 
tello Scipione — Lasciti di Galeotto ai Francescani di Casale con obbligo di messe. 

Documento I. 

Salvacondotto concesso dal marchese Giovanni Paleologo a favore di Giovan Mario Filelfo. 

Johannes Marchio Montisferrati 

hi viri qui prestantibus moribus prediti sunt, quique non minus eloquentia singulari quam — 

summa sapientia valent, tum omni hominum generi gratissimi esse solent, tum imprimis prin- 

cipibus, quorum officium est bonos et excellentes viros et diligere et amare. Quanto enim eos 
magis reliquis gentibus prefecit natura et voluit esse quasi quedam sui simulacra in terris tanto. 

magis qui dominatibus presunt eos et fovere debent et tutari et summa benivolentia prosequi, 

qui se virtutibus et preclaris scientiis dignos exhibent. Consuevere namque ab illis etiam Lit-_ 

terarum immortalitati res geste Regum commendari cantarique ducum et aliorum principum 

bene facta, quibus demissis etiam et molles animo ad probitatis domicilia provocentur, incitentur, 

inflamentur. Debent igitur illi hominum generi principes quidquid honoris et dignitatis et com- 

modi. Inter quos quidem christiani generis dominos non ab re semper nos soliti fuimus maiores 

mores imitati viris doctis et insignibus omni opera nostra studioque favere. Sic enim hortatur. 

nos animus noster clarorum hominum benivolentia‘ plurimum sedulo delectatus. Itaque cum. 

plerisque modis iamdudum certiores facti simus planeque intelligamus quantus est omnium 
laudum campus, quantus omnium scientiarum cumulus in spectabili milite eximioque artium et. 

utriusque iuris doctore, poetaque laureato prestantissimo d. Johanne Mario philelfo, cogimur. 

iure optimo ipsum amare et quibuscumque honoribus atque favoribus nostris quam diligentis- 

runt. Quod nisi fuisset, inestimabilis eiusdem philelfi et virtus et scientia (?) minime consecutus 

fuisset. Quamobrem volentes eumdem ..... arum favoribus nostris ut par est sic apud ceteros — 

principes ut apud nos valere, quando ipsum pro hisce rebus ac plurimis suis erga nos meritis — 

consiliarium nostrum fecimus ac ceteri aliorum nostrorum consiliariorum adiunximus et per pre- 

sentes adiungimus. Rogamus ex intimo corde quoscumque serenissimos dominos Reges, Reve- 
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rendos patres, illustres principes, magnificas communitates et fratres amicos benivolosque nostros, 

quisquis he fuerint ostense ut ipsum dominum Marium harum exhibitorem cum ad eorum urbes 

‘castella terras territoria et loca quevis proficisci contigerit cum sua comitiva usque ad numerum 

personarum decem tam equitum quam peditum suisque valisiis, bulgis, capsis, libris et bonis 

quibuscumque die noctuque tam per terram quam per aquas et absque solucione alicuius dacii 

passus transitus vel gabelle ac omni alio impedimento revecto libere et expedite transire per- 

mittant habentesque eum nostri amore propicie et favorabiliter commendatum provideantque 

sibi de libero et securo transitu salvoconductu et idonea scorta si opus fuerit et ipse requisi: 

verit, in quo quidem nobis admodum complacebunt. Officialibus autem et subditis nostris ac 

passuum et terrarum nostrarum custodibus sub indignationis nostre pena stricte mandamus ut 

premissa omnia observent et observare minorabiliter faciant presentibus duobus annis proxime 

futuris et ultra ad nostri beneplacitum valituris, in quorum robur et fidem presentes scribi 

lussimus nostrique sigilli impressione muniri. Ex Casali die decimoctavo octobris millesimo qua- 

dringentesimo quinquagesimo octavo. 
HusEBIus. 

(Bibl. Nazion. di Brera. — Mss. Morbio. — Miscell. 79/rr. — Membr. mm. 420 X 360. 

Cfr. Lupovico Frati, I codici Morbio della Braidense, in Inventarii dei mss. delle 

Bibliot. d’Italia, vol. VII. Forlì, Borlandini, 1897). 

Documento II. 

Lettera inedita di Galeotto del Carretto ad Isabella Gonzaga. 

Ilm® Signora et Excellent®® padrona mia colendissima. — Accadendo a Rospo Trombeta 

a far ritorno a Mantua, mè parso far parte del debito mio ad visitar la S. V. con questa mea 

et mandarli la inclusa balzelletta non per che io stimi quella esser de tanto valore che meriti 

a venir al cospetto vostro, ma per servarli la promessa et. fidandomi ne la humanità di quella; 

la quale per sua bonta et gentileza se degna veder le cose mie anchora che siano inepte; tal 

quale è questa belzelletta io la mando a la S. V.; come mi accadera ad componere alchune 

altre ne faro partecipe la S. V. a la cui gratia me racomando con pregarla che se degni come 

a minimo servo suo a comandarmi per quello io sono bastante ad farli cosa grata. Casali die 

22 Februarii 1497 

humilissimo servitor 

GangorTo DE CARRETO. | 

Prego la S. V. se degni mandarmi ..... 

[Biblioteca Civica di Torino. Raccolta di lettere già del conte Nomis di Cossilla. Mazzo XI). 

Documento III 

Ordine al castellano di Trezzo di porre in libertà Galeotto caduto prigioniero. 

A Christoforo de Calabria 

Già più mesi sono al tempo del Reverendo domino Guidantonio Arcimboldo arcivescovo 
di Milano (1) et castellano de quella nostra forteza fò consignato li Galeocto dal Carreto pri- 

sone del Mag® Conte de Gaiaza cum questa condictione che ad ogni sua volontà se li havesse 

ad relaxare. Hora havendo deliberato epso conte rimovere da li dicto Galeocto volemo et te 

comandamo per questa sottoscripta de nostra propria mano lo debii consignare ne le forze di 

qualuncha messo del prefato conte che exhiberà la presente. Mediolani 5 Marti 1499. 

Lupovicus Maria Srortia subscripsit. 

[Archivio di Stato di Milano. Registro Ducale, n. 62, fol. 27]. 

(1) Eletto arcivescovo di Milano nel 1488, m. nel 1499. 

* 
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Documento IV. 

Lettera inedita della marchesa Anna d' Alengon a Galeotto Del Carretto. ‘ 

Magnifico messer Galeotto nostro carissimo, 

Scrivemo a madama Cecilia Natta per alcune cose che vorressimo che la facesse intendere 
a messer Giovanni Cane et indirizzavamo le lettere alla ..... Magnifica a ciò che Ella le man-. 

dasse per uno dei suoi, ma ci abbiamo pensato che la Presidente potrebbe essere partita da 
Pavia dove n’abbiamo preso per ispediente di indirizzar il tutto in vostra mano con dirvi che 

essa Presidente è a Pavia le facciate haver le lettere come stanno, caso che la fosse di già par- 
tita per le volte della Nipote con Mons. della Trinità levarete via quella che scrivevamo a lei 
la quale non importa poi che non contien altro che di dar recapito alla predetta madama Ce- 

cilia. Et voi sarete contento per mezzo a posta di far haver la sua a madama Cecilia et pro- 

curarne la risposta. Salutate in nostro nome la consorte et attendete a conservarvi. Vi piacerà 
mandar quanto prima a madama Cecilia la sua non vi essendo la presidente et per messo fidato. 

Di Mantova il X Maggio 1516. 

[Archivio di Stato di Torino. Lettere di principi forestieri. Monferrato. Mazzo I]. 

Documento V. 

Atto con cui il marchese Guglielmo IX Paleologo dà in feudo la terra di Roccavignale a Ga- 
leotto del Carretto ed ai nipoti di lui Giovanni Ambrogio e Giovanni Vincenzo. 

In nomine sancte et individue trinitatis patris et filii et spiritus saneti. Anno nativitatis 
Domini nostri Jesu Xristi millesimo quingentesimo decimo septimo Indictione quinta die vige- 

sima septima mensis Junii actum in castro civitatis Casalis in camera nova Ill” domini Comitis 
Montisferrati (1) de versus portam introitus dicti castri praesentibus ibidem magnificis equitibus 

doctore D. Francisco grosso et domino Iohanne Rotario marchionalibus consiliariis equite domino 

Anselmo de Lazarono marchionali primo camerario et Domino Fassono de Fassatis ex condo- 

minis Cunioli et magnificis intratarum marchionalium testibus fidedignis et idoneis et ad infra- 
scripta ora vocatis et adhibitis in quorum et mei infrascripti notarii presentia actum extitit ut. 

infra videlicet i 

cum superioribus annis Imus et Excellmus Dominus Dominus Gullielmus Marchio Montisferrati 

titulo pure mere simplicisque donationis ad presens et inter viros donaverit et cesserit mag® 

equiti D. Galleoto de Carretto suo consiliario et sischalco et spetialiter Domino Jo Vincentio 

etiam de Carreto eius nepoti castrum et villam Roche Vignalis cum mero mixto imperio gladiî 

potestate et commoda ..... et prout in litteris ipsius donationis quarum tenor sequitur € 

talis est videlicet 

“ Gullielmus marchio Montisferrati sacri romani imperii princeps et commendatarius per- 

“ petuus inspictis immensis virtutibus fide ardore ingentique devotione spectabilis domini Gal- 

“ leoti de Carreto ex marchionibus Saone seschalchi nostri benedilecti ac et progenitorum suorum. 

observantia ad honorem decus et augumentum ac gloriam Ilmorum Dom.sum predecessoram 

nostrorum ac nostri ex multis ac -preclaris experientiis multiformis comprobata que etsi ante 

omnium oculos pateant facere tamen studemus et munificentia ac liberalitate nostra erga eos 

clarius clarescant, ideo ex nostra certa scientia atque deliberatu ac motu proprio et de nostre 

plenitudine potestatis eidem Galeoto ac Jo Vincentio eius nepoti presentibus et acceptam 

amplam liberam irrevocabilem donationem et concistorium ad presens et inter vivos facimus | 

ac eis damus ac tradimus castrum et villam loci nostre Roche Vignalis cum mero et mixto 

imperio gladii et potestate et hominum fidellitate et cum omni fictu et censu ac omnibus 
redditibus pedonis molendinis universis bonis mobilibus et immobilibus semoventibus et sin- 

“ gulis iuribus et actionibus usibus et commoditatibus nobis quomodocumque et qualitereumque | 

» 

R 

(1) Portava questo titolo Bonifacio primogenito di Guglielmo IX. V. pag. 21 pres. lavoro. 
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“ spectantibus et pertinentibus seu que quovis modo et iure nobis dicti castri et pertinent et 

“ quoquo modo spectari possint, nobis tamen alto et supremo dominio reservato ad habendum 

“ possidendum fruendum quidquid deinceps pro tempore vitte ipsius Galleoti dum vixerit pla- 

“ cuerit faciendum cum omnibus et singulis iuribus et actionibus constituentes nos tenere et 

“ possidere dictas res ut donationis nomine et meo .. .. Galeoti et Jo Vincentii donec de eius cor- 
“ poralium seu quasi acceperint possessionem quam accipiens et retinens auctoritate propria et 

“ absque aliqua nostri et alterius cuiusvis personae ac magistratu licentia semper et quanda- 

“ cumque ei placuerit licentiam commodarum contulimus et  dedimus promittentes ex nostra 

“ certa scientia et verbis veri principis ac motu proprio antedictam donationem et concessionem 

“ et omnia et singula infrascripta per tempus vitte dicti Galleoti et donec vixerit heres et tenere 

“ ratam gratam et firmam et rata grata et firma eaque attendere et observare nec illam revo- 
care nec infringere aliqua quavis causa ..... sub ipotheca et obligatione bonorum nostrorum 

quorumeumque, mandantes tenore presentium spectabili intratarum nostrarum magistro magni- 

“ ficis thesaurariis castellanis et specialiter expressis castellanis dicti loci Roche Vignalis ac cla- 

“ varlis et exactoribus quibuscumque officialibus nostris presentibus et futuris quatenus hanc 

meam donationem ac omnia et singula in ea contenta ad requisitionem predictorum Galeotti 

et Jo Vincentii vel alterius eorum observent et faciant ab omnibus .....deservari omni con- 

tradditione cessante ac omnibus . .... in contrarium faciens non attentis quibus per present... 

expresse derogamus et illas ex nostra certa scientia ad effectum premissum revocamus. In 

“ quarum omnium fidem has nostras donationis tabulas fieri iussimus sigillique nostri impres- 

“ sione muniri. — Datum in pontisturie die primo iunii millesimo quingentesimo duodecimo , 

et cum ipsa donatio sit temporalis et pro vita dumtaxat ipsius domini Galleoti prout in 

premissa continetur donatione humilibus precibus requisiverunt prefati dni Galeotus et. Jo Vin- 

centius prefato Il»° Dno Marchioni ut Sua Ex'* dionetur dictam concessionem temporalem 

reducere et extendere et concedere pro se et eorum ac cuiuslibet eorum heredibus ac succes- 

soribus in perpetuo in nobile gentile antiquum avitum et paternum feudum et que natura an- 

tiqui aviti et paterni feudi habet modis et formis omnibus de quibus in dictis litteris donationis 

fit mentio offerentes se paratos debitam de premissis rebus et rebus feudalibus suscipere inve- 

stituram et alia facere que natura dictorum feudorum exigit et requirit, qua requisitione audita 

animadvertentes predictus Ill!s Dominus Marchio integram sinceram inviolabilemque fidem diu- 

turnos indefessosque labores predictorum domini Galleoti et Jo. Vincenti quos tam.in guberno 

et cura Illri domini Bonifacii fili predicti Ill domini Marchionis dieto domino Galeoto de- 

mandata, quam antea per multo annus perpessus servigiis nostris studio in dies patiuntur quo 

illius animus in premissis vehementius incendatur et crescat pro excellentie sue instituto sum- 
maque clementia et benignitate partecipato consilio suorum eosdem Dominnm Galeottum et pre- 

fatum eius nepotem Jo. Vincentium pro se suisque heredibus et successoribus in perpetuum et 

promissis omnibus et singulis iuribus feudalibus et aliis de quibus fit mentio in dictis litteris 

donationis in nobile gentile avitum antiquum et paternum feudum et quod natura antiqui aviti 

et paterni feudi habeat cum uno ense quem in suis tenebat manibus solemmniter investivit et 

investit salvo semper iure feudi fidellitatis debite superioritatis et alti dominii eo expresse acto 

et per prefatum Imumn dominum concesso quod predictus dominus Galleottus de sua dicti feudi 

et donationis portione possit et valeat tam inter vivos quam in ultima voluntate disponere tam 

în dictum Jo. Vincentium quam in Dominum Jo. Ambrosium fratem dicti. Jo. Vincentii et 

nepotem. ipsius domini Galeotti, ea autem investitura sicut facta et recepta ipse dominus Galeottus 

et Jo. Vincentius sacras corporali tangendo scripturas ad dellationem prefati Ill®i domini Mar- 

chionis iuraverunt ad sancta dei evangelia quod ipse eiusque heredes et successores erunt per- 

petuis temporibus et ubique boni viri fideles et legales vassalli prefati Illmi domini Marchionis 

ac illius heredum semper pro eorum viribus fideliter defendentes eorumque bona augebunt et 

mantenebunt nihilgue dicent facient tractabunt vel machinabunt quod sit contra personas statum 

honores iura dominum et gubernum predicti Ill» Marchionis ac illius heredum et successorum 

suorum, immo si talia dici et fieri tractari vel machinari sentient eo toto suo posse impedient 

ne fiant et nihilominus ea predictis Marchionibus et successoribus citto et fideliter notificabunt 

et generaliter omnia dicent et facient observabunt et. ademplebunt pro suo donatore et succes- 

Serie Il. Tom. XLIX. 16 

“ 
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soribus que boni viri fidelles et legales vassalli pro suo vero alto et naturale domino facere 

debent et tenentur et que in capitulis nove et vetere fidellitatis . .... continentur de quibus 

omnibus et singulis predictus Illm Dominus D. Gullielmus Marchio. .... precepit dicti yero 
Galeotus et Jo Vincentius rogaverunt per me notarium infrasciptum fieri debere Pub 

instrumentum. 

Ego Antonius de la Turre de Ripalta aquensis diocesis imperiali auctoritate notarius. || i 

Ego Oto Petrasancta de loco Ripalte aquensis diocesis pubblicus imperiali auctoritate no- 

tarius instrumentum investiture per manum quondam Antonii de la Turre transcripsi. 

[Archivio Civico di Casale Monferrato. Feudo di Roccavignale. Registro unico, c. 7578]. 1 

Documento VI. 

Galeotto Del Carretto sborsa alla Cattedrale i lasciti di suo fratello Seipione. 

Anno 1524. 
Die VI Octob. Il Reverend. monsignor Scipione dal Carreto prothonotario fratello di messer 

Gallioto sepulto a S. Francesco de nocte fu portato et fu levato per il rector de sancto Ilario: 

Messer Battista Squartia maior de S. Maria de Platea rector suprascripti sancti Illarii. 
Item a dì 8 di october messer Gallioto a mandato per messer Jo Pietro servitor a donare î 

a la sacrestia de Saneto Evaxio per legato del suprascripto messer Scipione dua veste de zito- 
nino de cremesino de veluto negro de la qual veste se ne facto una cappa che se adopra super 
la Capsa del gloriosissimo corpo de sancto Evaxio et de la fodra se ne facto dua tonaxelli for- 
niti di cremexino et di argento. 

Item die 8 Octob. Il spectabile messer Galioto del Carreto a mandato scuti quaranta del 
sole sive scuti 40 per il suprascripto messer Jo Petri de Valla suo servitor fper uno legato 
facto per il dicto monsignor Scipione prothonotario fratello al capitulo de Sancto Evaxio. 

[ Archiv. Capit. di Casal Monferrato. Intrata funeralium. Reg. I, 1454-1548]. Ùi 

Documento VII. 

All’altare di Maria Immacolata. 

1531. Il fu sig. Galeotto Carretto ha dato per istromento rogato al fu sig. Antonio de 
Ferrariis scudi cento d’oro del sole che sono ducati 150 coi quali si sono acomprati modia otto | 

di terra coltiva sopra li fini di Conzano quali renderano sachi quatro fromento che valerà com-. 

putando un anno con laltro ducati otto con obligo di una messa da morto detta ogni settimana. | 

[Registro già dei Francescani ora proprietà del dott. Giorcelli. Ha per titolo “ Libro | nel quale 

è registrata | la riduzione de le messe de la nostra chiesa | fatta nell’anno 1667-fol. 9). 

Documento VILI. 

Obligo all’altare dell’Immacolata. 

Il fu sig. Galeotto Carretto ha dato per istromento registrato al fu sig. Antonio de Fer- «I 

raris notarium l’anno 1531 a di 13 Gennaio scudi rom. 20 da convertirsi in una o più proprietà | 
che debbi essere in perpetuo del convento di S. Francesco, quali sono stati impiegati in moggia. 
otto di terra coltiva sopra li fini de Conzano al Prato Gorio ut apparet ex Instromento sopra” 

dicto con obligo di diciotto messe lette ogni anno al suddetto altare. di 

| Registro già dei Francescani ora del dott. Giorcelli, è intitolato: Riduzione delle messe fatta 

nel 1727, fol. 2]. sal 
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CANZONA 

cantarsi a ballinzon 

Oldeti (1) amanti un nuovo et caso strano 

Da duo begli occhi ordito et da una mano 

Dui begli occhii ch’an seco armato amore 
De mille strali, anzi de gratie armato, 

Che mandan con un sguardo a un tracto fuore 

Uno amaro piacere un thosco grato 

M'hanno di libertà tutto spogliato 

Et cum pubblico scorno facto insano 

Oldeti amanti ecc. 

Una man bella, ma crudele et fera 

Qual neve biancha et fredda più che neve 

Avara di scoprirsi et troppo altiera, 

Sol per far il mio duol più acerbo et greve, 

Con un nuovo piacer fugace et breve 

Odiar mi fa ciascun dilecto humano 

Oldeti amanti ecc. 

Dui lumi ch’anno seco una actractiva, 

Una gratia, un desjr, che mai non more 
Un non so che che dogni ben mi priva 

Anzi mel presta, m'ha stracciato il core 

Dun straccio tal che chi el vedesse fuore 

Diria — questo cuor tuo mai non fia sano 

Oldeti amanti ecc. 

Una lasciva man, qual fe natura 

Per monstrar quanto può, quand’ella vuole (2), 

Ch’ogni biancheza a paragone obscura 

Di che linvido ciel forse si duole 
Fa che mi struggo come ghaccio al sole 

Et pur da lei non so viver lontano 

Oldeti amanti ecc. 
O chiari lumi et o man vaga et bella 

Per cui tutto son preso anzi legato, 

Da poi che vuol la mia nativa stella 

Che per voi viva solo in questo stato 

De fate almen che non mi sia negato 

Che ognhor vi godi et non vi servi invano 
Oldete amanti ecc. 

CANZONA ALLA AMANTE 

Da poi longe fatiche et longi affanni, 
Da poi longo mio amor, alma mia dea 

In qualche loco almen pur mi credea 
Potervi in parte dir delli miei danni; 

Se non che morte coi suoi duri inganni 

Nemica espressa di ciascun mio bene 

Fuora di tanta spene 

Contra ragion m'ha tolto et misso a tale 

Che spesso quella chiamo per men male. 

(1) Udite. l 
(2) Concetto petrarchesco ripetuto spesso nelle liriche del tempo. 

1 3 
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Ma voi prudente, accorta, saggia et bella, 
Visto con quanto amor, fede vi amo, 
Potete a quel, che nocte e giorno chiamo 

Risposta dar con vostra alma favella; 
Caro mio dolce ben, mia vita et stella 

Pietà vi mova de la pena mia 
Acciocchè morte ria 
Cum quella ond’io sperava qualche aita 
Insieme non mi toglia anchor la vita. 

Canzona mia se quel che pur vorrei 

In questi versi miei 
Non dirò, nè causa il troppo amore 

Che sempre accompagniato e dal timore. 

BarzeLLertA (1). 

Son disposto in tutto hormai 

Di fuggir tuoi falsi inganni (2). 

Non perho fia che più t'ami. 
Per servir cum pene et guai. 

T'ho servito longo tempo 
Con speranza di mercede, 

Hor che in quella più m’attempo 
Tu non vuoi servarmi fede: 

Resta in pace o degna herede 

Di perfidia, che amato hai 

Son disposto in tutto hormai. 

Cercharò mia sorte altrove, 

Forsi il cîìel per l'avvenire 

Non farà sì scarse pruove 

Perchè amando non posso ire 

In sì horribile martyre 

Come hor tu crudel mi dai. 

Son disposto in tutto hormai. 

Segue adunque altro amatore, 

Chio ti lasso donna in pace, 

Poi chio son fuor del mio honore 

Per servir a chi mi sface, 

Gia il pensier mio in pecto jace 
De chi fa quel che non fai 

Son disposto in tutto hormai (8). 

BARZELLETTA (4) 

Se mi dolse mai d’amore 

Più che mai hor me ne lodo, 

Quel suave et dolce nodo 

Mha legato l’alma el core 

Se mi dolse mai d’amore. 

(1) Nel codice non porta alcuna intestazione. 

(2) Debole assonanza che male sostituisce la rima; nelle liriche e nei drammi delcarrettiani non 

troviamo esempi di altre assonanze sostituite a rime. 

(3) Se non contiamo il verso che nel codice si ripete ad ogni strofe la barzelletta riferita non è 

più lunga della canzone precedente, ed allora anche le liriche da attribuirsi a Galeotto si trovano 
disposte tutte in ordine di lunghezza decrescente. 

(4) Nel codice è senza intestazione. 
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Doi vaghi occhi, un sano aspecto, 

Un bel viso et bianco pecto 

M°han ligato da l’inferno, 

Fan ch'io gusto un bene eterno 

Primavera, al maggio, al verno 

Nascer fa el chiar splendore 

Se mi dolse mai d’amore. 

Fu creato in Paradiso 

Il parlar et soi costumi, 

Piovan gratie dal suo viso 

Qual da monte acqua al fiume, 

Non ha il sol così bel lume 

Non ha il mondo il più bel fiore 

Se mi dolse mai d’amore. 

(Biblioteca privata di S. M. in Torino — cod. 109, c. 20-28). 

FRAMMENTO 

Donna sai come tuo sono 

E che indarno per te stento, 

Ma se teco mi lamento 

Tu mi dici che son bono 

{Lettera di Galeotto ad Isabella in data 14 gennaio 1497 edit. dal Davari — La Musica a Mantova 
— Bartolomeo Tromboncino in “ Rivista storica mantovana ;, Vol. I, Fasc. I e II, pag. 55). 

BARZELLETTA 

Se gran festa me mostrasti 

Ala ritornata mia 

Per che già te cognoscia 

Donna mia non me gabasti, 

Se gran festa me mostrasti. 

Le careze che me festi 

Assai più del consueto 

Con parole e dolci gesti 

Più che pria non mi fer lieto, 

| Per che dissi nel secreto: 

Fiama verde pocho dura, 

| KE perhò non feci cura 

Se poi presto te cangiasti. 

i Se gran festa me mostrasti. 

El dì primo tuttol mundo 

Fra in festa et io dargento, . 

| Laltro poi che fo el secundo 

| Fui de piombo in un momento (1), 
Per mi poi cangiosi el vento 

Che mai fui da po ben visto, 

Ma si come fusse un tristo 

Di me poi non te curasti, 

- Se gran festa me mostrasti. 

Dalla raccolta musicale del Petrucci ed. 1504, esemplare assai raro conservato nella Hof und 
Staats Bibliothek di Monaco di Baviera. Cfr. Scawartz, Op. cit., pag. 450. Il 14 gennaio 1497 Galeotto 
Del Carretto così scriveva ad Isabella: “ La S. V. sa che a la partita mia da Mantova me promesse 
de mandarmi alchuni canti de le mie barzellette fatti per lo tromboncino et mai non li ho havuti, 
per il che la prego che se degni de mandarmeli per lo presente cavallaro del Sr. nostro. Li canti 
de le balzerete che io vorrei sono questi: Lassa o donna i dolci sguardi — Pace ormai o miei 
sospiri — Se gran festa me mostrasti — Donna sai come tuo sono ecc. ,. DavarI, Musica a Mantova, p. 65. 

(1) Pare si debba intendere così; il primo giorno che ritornai ti rallegrasti e mi tenesti caro 
e prezioso (d’argento), ma subito il giorno appresso divenni per te spregiato e vile (di piombo). 

—TTTTT——=_—>\C=—t————__—__—m 
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IL DUCA DI FERRARA 

E 

CATO, VIRGILIO E GIACOMO DA CASTAGNETO 

Contributo alla storia delle relazioni tra gli Estensi e lo Stato pontificio nel sec. XVI. 

MEMORIA 

DEL 

Dott. ALBANO SORBELLI 

Approvata nell’Adunanza del 21 Maggio 1899. 

Cato Virgilio e don Giacomo da Castagneto, ma specialmente Cato, hanno impor- 

tanza storica maggiore di quanto si creda. Ritengo che a Cato si deva la grande 

resistenza fatta dalla provincia del Frignano alle armi pontificie, nel principio del 

secolo XVI, che già avevano occupata la più parte dei possedimenti del Duca di 

Ferrara; resistenza per la quale solo nel settembre del 1521 (Modena era caduta 

sino dal 18 agosto 1510) e per pochissimo tempo (giacchè nell’anno stesso tornò al 

Duca) il Frignano fu assoggettato da Leone X. Ed è tanto più da ammirarsi, in 

quanto che aveva da per tutto nimicizie: a Modena i pontificii, nel Reggiano il pur 

famoso Domenico d’Amorotto, nel Bolognese il capitano Ramazzotto: questi due ultimi 

ecclesiastici. 

Armaciotto de’ Ramazzotti, Cato da Castagneto, Domenico d’Amorotto formano 

una triade speciale di uomini che, sebbene diversi per partito, hanno tuttavia molti 

punti di contatto, e per le origini e per la tempra e per l’opera. Il capitano Ramazzotto 

ebbe un dotto illustratore nel conte Giovanni Gozzadini (1); Domenico d’Amorotto 

fu pure ampiamente e premurosamente studiato dal prof. Giovanni Livi (2); di Cato 

nessuno ha scritto un po’ distesamente, se togli Cesare Campori, il quale del resto 

non fece altro che copiare quel tanto che di Cato ci dà la cronica Magnani dell’Ar- 

chivio di Stato di Modena (3). Non sarà quindi cosa inutile, se dispongo qui quanto 

intorno a Cato e ai suoi fratelli Virgilio e D. Giacomo, continuatori della sua opera, 

ho potuto raccogliere; modestissimo contributo alla Storia Frignanese e alle relazioni 

tra il Pontefice e il Duca di Ferrara nella prima metà del secolo XVI. 

(1) Grovanni Gozzapini, Memorie storiche intorno alla vita di Armaciotto de’ Ramazzotti. Firenze 1831. 

(2) Grovanwi Livi, IZ Guicciardini e Domenico d’Amorotto, 2* ediz. Bologna, Romagnoli, 1879. 

(3) C. CamorI, Di alcuni capi di fazioni nelle montagne di Modena, di Reggio e di Bologna nel 

sec. XVI, in © Atti e Mem. della R. Dep. di St. Patria delle prov. Mod. e Parmensi ,, vol. VI, fasc. I. 
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Il Brigantaggio — La famiglia Da Castagneto — Gaspare. 

Al principio del secolo XVI il bandito non è quella persona delinquente, odiosa, 

diffamata, come sarebbe secondo le idee moderne; non è nè anche un disonorato. 

Le persone lo temono, la gendarmeria lo cerca e se l’incontra, e vi rimanga vinci- 

trice, lo manda alla forca; ma è anche rispettato e stimato per una persona che in 

qualche occasione può essere di aiuto prezioso. Fra i banditi c'è sempre un capo, al 

quale gli altri ubbidiscono, ed è anzi ammirabile l’unione e la disciplina che hanno 

nelle difese, negli assalti, nelle poste affidate, nel soccorso da portare agli amici. 

Generalmente c’è poi la parte avversa, composta di un’altra fazione e di un altro 

capo; quindi liti, contese, scaramuccie fra le due parti. 

Il bandito poteva contare in certi casi sopra la simpatia e l’affezione delle popo- 

lazioni a lui dovute o per piaceri ricevuti, o per rispetto al più forte, o spontanea- 

mente. Poteva pure talvolta contare su cardinali, sui potenti che se ne servivano per _ 

i loro fini, e sui governi stessi che lo risparmiavano per qualche eventualità, e ciò — 

sopratutto quando il bandito era potente e disponeva di buon nerbo d’uomini, 

“ Per concorso di tali circostanze il brigantaggio aveva potuto metter profonde. 

radici nel paese, e formare, per così dire, un elemento della vita pubblica. A tal che 

il rinunziare ad ogni idea di transazione od accordo coi banditi, l’attaccarli energi-. 

camente e far loro una guerra ad oltranza per arrivare a sterminarli completamente, 

era un'impresa chimerica secondo la pubblica opinione, era estremamente pericolosa 

a giudizio degli uomini di Stato, perchè poteva produrre una catastrofe e diventare 

il segnale di una conflagrazione generale in Italia, ove si accumulavano tanti elementi 

di perturbazione , (1). ; 

E poi come fare a sterminarli? Le milizie mandate contro i banditi generalmente. 

non riuscivano nè anche a vederli; se si incontravano, poteva anche darsi che fossero. 

messe in fuga. Del resto i banditi erano meno odiati dalle popolazioni delle mi- 

lizie stesse, perchè queste, meno disciplinate, facevano maggiori danni e maggiori È 

devastazioni. 

Tl Frignano non era esente da simile peste. Le disastrose lotte politiche d'Italia. 

e d’ Europa, la mancanza di una mano robusta, che lo reggesse, di un comando pronto. 

e reciso, di un’osservanza continua; le tasse soverchie, i privilegi prima concessi e 

poi rivocati, svilupparono grandemente nel Frignano, alla fine del secolo XV e al 

principio del XVI,i facinorosi, i malviventi, i banditi, le risse, le ruberie, gli incendi, i 

gli omicidi, le devastazioni. Giacomo Albinelli scriveva al Duca nel 1482: “ In questo | 

paese del Frignano al presente non se tratta altro se non amazare homini per alcuni | 

gli sono (che ci sono) et de fare el peggio se può , (2), gli raccomanda di rimediare 

Si! 

SCO » 

(1) G. Gozzapini, Giovanni Pepoli e Sisto V. Bologna, Zanichelli, 1879. 1 

(2) Archivio di Stato di Modena. Carteggio dei Rettori del Frignano. Riportato dal March. Ce 

sare Campori, Notizie storiche del Frignano. Opera postuma. Modena, Tip. Legale, 1886. 
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a tanti mali, pregandolo di punire i capi di questi disordini. Ma costoro ben rara- 

mente venivano castigati, e se qualcuno era giustiziato, altri molti sorgevano, giacchè 

i malandrini, come scriveva al Duca il commissario Salimbeni, “ sono come l’idra, 

alla quale tagliata una testa ne nasce un’altra , (1). Il Magnani, in tempi alquanto 

posteriori, scrive: “ Si viveva come senza signore e governo per la licenza che i 

popoli s’eran presa di fare a modo loro e di mettere la ragione nell’armi: fu dato 

bando ad ogni discrezione e fede , (2). I Tanari di Gaggio, gli Erbolani di Montetor- 

tore, il Podetto travagliavano la destra dello Scoltenna; altri moltissimi, tra cui 

Domenico d’Amorotto, i Roteglia, i Pacchioni devastavano le terre dalla parte del 

Reggiano. 

La famiglia che in simili opere più si distinse nel Frignano fu quella dei 

Da Castagneto. 

Sullo scorcio del secolo XV, mentre il Frignano trovavasi nelle tristi condizioni 

sopra accennate, cominciano i primi ricordi di questa famiglia detta da Castagneto, 

ma che abitava a Bibone (3); se forse non dobbiamo credere appartenerle ancora un 

elericus de boibono che insieme a un Marcus de padule (4) e a molti altri Frignanesi 

fu bandito dal Comune di Bologna l’anno 1307 per avere assalito il castello di Can- 

taglia, opinione che non mi sembra inverosimile (5). 

Corradino, famoso malfattore di questi posti, aveva nel 1489 commesso un omi- 

cidio, insieme ad altri diciotto compagni, in una persona della Torricella; e per paura 

di esser preso dai soldati del commissario di Sestola Beltramino Cusatri, sì era ritirato 

in casa di Gaspare da Castagneto. Saputo ciò, il commissario, insieme al notaio 

Gasparo Castellano, venne a Castagneto: ma, essendo prima fuggito Corradino, non 

potè trovar nulla in casa di Gaspare. Questi, adiratosi per l’affronto ricevuto dal 

Commissario, andò dal Duca a lagnarsene; e il Duca scrisse tosto al Commissario, 

rimproverandolo di quanto aveva fatto. Il Cusatri in una sua lettera del 31 luglio 

di quell’anno si scusa col Duca e gli espone che andò bensì di notte a trovarlo a 

Castagneto, ma “in casa sua nè in la roba soa fu fatto un minimo sinistro, come se 

gli fusse stati tanti Religiosi ,; e se gli aveva comandato che, sotto certa pena, 

dovesse andar da lui, “ fu per amonirlo che ’1 non desse recapito più a ditto Coradino, 

persuadendomi che mancando a ditto Coradino il redursi in detta casa, più facilmente 
‘ 

(1) Arch. di Stato di Modena. Carteggio dei Rettori del Frignano. Citata dal Campori, Not. sto- 
riche, pag. 59. 

(2) Aressto MacwnanI, Notizie storiche del Frignano. Ms. dell'Archivio di Stato di Modena. Cfr. 
Caxpori, Not. stor., pag. 118. 

(8) Bibone è ora un casale posto a settentrione di Castagneto sopra un’altura che ancora porta 
i ruderi del vecchio castello e dell’antica torre. Prima del secolo presente era comune. Giurò fedeltà 

al comune di Modena nel 1197, nel 1201 e nel 1276 con quasi tutti i luoghi della montagna. Nel 

sec. XIV passò ai Montecuccoli che lo tennero con qualche interruzione sino al 1630, nel quale anno 

| fu dato ai Bellincini-Bagnesi. La parrocchia che prima era a Bibone, passò alla fine del 1400 a 

Castagneto. La famiglia Giovanelli fu la più illustre di questo luogo. — Cfr. per questo, come per 

gli altri luoghi frignanesi che nominerò, l’App. Mod. (Rocca S. Casciano, 1895) e Trrasoscai, Diz. top. 

stor. (Modena, 1824). 

(4) Col vocabolo Padule si indicò negli antichi tempi quel terreno paludoso che trovasi vicino 

al paese di Pavullo, e non il paese, che non esisteva. 

(5) Archivio di Stato di Bologna. — Zura Confinium communis Bononie, vol. 3. Ms. importantis- 

simo per la storia del Frignano. 

Serie II. Tom. XLIX. Ù 17 
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il potesse havere ne le mani, siando constretto per questa via ad abitare altrove che 
non saria stato così sicuro; et benchè il ditto Gasparo non sia comparso, non ho però 

fatto altro contro de lui per disobedientia alcuna, perchè benchè abbia conosciuta la 

cattiva volontà de’ suoi emuli et malivoli, non ho però lassatomi vendere nè fare cosa 

che havessero voluto contra de costui per la bona fama soa che da l’altro canto mì 

preponderava, più che non ora il male porgere de quelli che parlano a passione. Et 

benchè più non sia stato in questo paese che questa volta, nientedimeno presto ho 

inteso gli andamenti de questi homini et le loro passioni, per modo che non me hanno 

havuto a suo modo, et poco gli ho creduto, se non quanto mi è parso verisimile, 

come cognosco se bisogna fare in simili casi, perchè non ho altro contento che de 

intendere di havere satisfatto, se non in tutto saltem in parte, a vostra Signoria ,; 

del resto egli sapeva bene che “ ditto Gasparo non meritava pena per il ditto recepto 

de Coradino , (1). Lo stesso anno il Duca di Ferrara, Ercole I, scrisse a Cesare Mon- 

tecuccoli rimproverandolo di avere indebitamente molestato il suo fedele suddito 

Gaspare di Cato da Castagneto (2); il Montecuccoli rispondeva di non avere in alcuna 

maniera danneggiato Gaspare; che non era responsabile delle molestie che gli aves- 

sero recate i suoi sudditi (3). 

Da quanto abbiamo riferito, risulta chiaro: 1° che Gaspare era malveduto dagli | 

abitanti di Bibone, di Castagneto e paesi vicini soggetti ai Montecuccoli; 2° che 

presso Gaspare avevano ricetto persone di mal affare, le quali potevano avere con 

lui altre relazioni oltre quelle di ospitalità; 3° che nella sua casa tali persone erano 

sicure, sia perchè egli non doveva essere in alcun modo molestato dalle autorità, 

come anche forse per la postura e fortezza della sua abitazione; 4° che tra i 

da Castagneto e i Montecuccoli esisteva astio e nimicizia, la quale noi vedremo col 

tempo svolgersi più apertamente. Ma un altro fatto ben più importante appare evi- 

dente, e questo mi preme far osservare, «cioè la grande protezione che mostrava il 

Duca per Gaspare, quantunque sapesse che era un furfante; più tardi la vedremo 

aumentare per i suoi figli Cato e Virgilio. 

Nè questo è il solo esempio di un fazioso protetto dal capo di uno Stato: 

Domenico d’Amorotto fu dal Papa riconfermato governatore delle Carpineti nel Reg- 

giano e sempre favorito; il Podetto di Montetortore nel Frignano fu dal Duca di 

Ferrara fatto cavaliere, e il Ramazzotto fatto conte dal Pontefice; Lodovico Orsini, 

dopo avere briganteggiato per alcuni anni, ebbe dalla Signoria di Venezia la impor- 

tante reggenza di Corfù; e si potrebbe continuare. 

Non si sa quando Gaspare da Castagneto morisse; certo era ancor vivo nel 

1493. Ebbe tre figli: Cato, Virgilio, Giacomo. 

(1) Archivio di Stato di Modena. — Carteggio dei Rettori del Frignano; cartella 1°. 

(2) Il Campori (Mot. stor., pag. 57) è d’opinione che questa lettera si riferisca. ad una tregua 
fatta dopo la perpetrazione di qualche misfatto, e che si dicesse poi violata dal Montecuccoli. 

(3) Campori, Not. stor., p. 52. — Poichè la parte riferentesi ai da Castagneto dell’opuscolo: Di 
alcuni capi di fazioni ecc., fa tutta riportata dal Campori nelle Notizie storiche del Frignano, citerò 
sempre queste. 
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IL 

Cato da Castagneto. 

Dei da Castagneto, colui che più si rese famoso, fu indubbiamente Cato, più 

avveduto assai e di Gaspare, suo padre, e de’ suoi fratelli. Nacque in Bibone verso 

l’anno 1470 e ben presto si trovò padrone di una certa sostanza, sia che scoprisse 

un tesoro nei terreni di una sua sorella in quel di Montecuccolo, come dice il Magnani (1), 

sia che la guadagnasse per aver esercitata la mercatura, come vuole il Panciroli; 

probabilmente per nessuna di queste due ragioni; forse per successione paterna. 

E giacchè ho nominato il Panciroli, voglio riferire il giudizio che di Cato dà 

questo storico nel libro IV delle sue Storie, parlando di Domenico d’Amorotto: “ In- 

festissimo nemico di Domenico fu Cato oriundo di Castagneto nel Frignano (territorio 

nelle montagne modenesi), il quale nato anch’esso da un luogo oscuro, fu per avven- 

tura più ricco del Morotto, ma non della sua perizia nelle armi, e furberia nell’op- 

primere i nemici; poichè abbondando e di pascoli e di pecore e di terreni, e amante 

anche della mercatura, si studiò più di accumular ricchezze che di darsi alle armi; 

tuttavia ostinatamente sino alla morte sostenne la guerra col Morotto, aiutato dai 

Pacchioni, uomini sanguinarî, non senza acquistare grande fama al suo nome , (2). 

Questo giudizio, che è tendenzioso (volendo il Panciroli, reggiano, magnificare Dome- 

nico d’Amorotto) quanto al valore di Cato nelle armi, tuttavia contiene alcune altre 

notizie che dobbiamo tener per vere. 

Le prime geste di Cato, delle quali ci sia rimasta memoria, ebbero luogo nel 

comune di Iddiano, nel febbraio del 1493, quando Cato era ancor giovinotto. Venuto 

a diverbio Cato con un tal Giovanni di Iacomiso di Iddiano a cagione di un pifferaio 

di nome Gandolfello (3), nacque una grave rissa, nella quale parecchi rimasero feriti. 

Pareva che la cosa fosse finita, poichè quei da Castagneto stavano tornando a casa, 

quando improvvisamente mutarono consiglio e tutti armati tornarono al castello di 

Iddiano e delle Vie Cave “ cridando forte , e fecero nuovi danni; ma per intromis- 

sione di alcuni uomini influenti, le cose si quietarono (4): il Commissario di Sestola 

fece fare il processo e insieme a quei di Castagneto condannò alcuni di Iddiano; 

questi ricorsero di nuovo al Commissario, mostrandogli che si erano bensì armati ed 

avevano ferita una donna, ma l’avevano fatto per sola difesa. Il Commissario comandò 

che gli Iddianesi fossero liberi. Non sappiamo se e quale pena toccasse a Cato. 

Nemico capitale di Cato da Castagneto fu Domenico d’Amorotto, figlio di un oste 

delle Carpineti e dal Papa investito della terra stessa. Da fanciullo aveva fatto il 

(1) A. Macnani, Ms. cit. 

(2) Guno PancrroLi, Rerum regiensium libri octo. Reggio, Magnani, 1847. Il Panciroli, per comodo 
della narrazione, pose queste notizie sotto l’anno 1510. 

(8) Il ch. A. G. Spinelli, cui debbo molte gentilezze, mi dice che questo Gandolfello è il primo 

sonatore del Frignano che si conosca. 

(4) Arch. di Stato di Modena. = Carte riferentisi a Iddiano. 
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pecoraio ; adolescente ancora, aveva in una rissa ucciso un suo avversario. Per questo 

fatto egli acquistò fama tanta che per ogni ribalderia si voleva lui. Così egli entrò 

nella via delle armi e delle sedizioni. Era un ecclesiastico (nome che davasi a chi 

teneva dalla parte del Papa), potente e fiero padrone, si può dire, della montagna 

reggiana. Francesco Guicciardini, governatore di Modena, indi di Reggio, ebbe molto 

da fare con costui, trovandosi tra le minacce sue e la curia romana che lo proteg- 

geva. La ragione di sì aspra lotta e odio tra Cato e Domenico è da trovarsi nelle 

diversità del partito seguìto: l'uno era tutto per il Papa, l’altro per il Duca. 

La prima volta forse che Cato si incontrò con Domenico d'Amorotto fu nel 1506, 

quando erano in lotta fra loro a Reggio le due fazioni degli Scaiòli e dei Bebbi: 

quelli avevano dalla loro parte il d’Amorotto (che poco prima per un disparere aveva 

abbandonati i Bebbi); questi, Giberto Montecuccoli, Cato Da Castagneto e il feuda- 

tario di Medolla (1). Doveva esser noto anche fuori del Frignano il valore e la perizia 

di Cato nelle armi, se fino a Reggio, e per così importante occasione, fu chiamato. — 

Intorno alle relazioni di Cato col d’Amorotto non abbiamo più notizie sino al 1517. 

Il 18 agosto 1510 Modena fu occupata dal Pontefice Giulio II, rappresentato dal 

Cardinal di Pavia, per le armi del nipote Francesco Maria Della Rovere: il come e 

la causa sono noti. Da questo momento si fece molto difficile la condizione del Fri- 

gnano che i Pontifici volevano pure sottomettere (2). Il Cardinale di Pavia mandò 

prima nel Frignano un trombetta per intimare l'obbedienza al nuovo governo e dopo, 

avutone rifiuto, armi e soldati. Ma i feudatari (e qui acquistarono nome glorioso due 

donne: Camilla Pico e Margherita Montecuccoli) e gli uomini d’arme, molti allora e 

valenti nel Frignano, lo difesero e salvarono. È da ammirarsi sommamente, se con 

tanto apparato di forze nemiche, con gravi dissensi interni e molti partigiani papali, 

il Frignano potè conservare la propria indipendenza. 

Nel 1511, poco dopo la cessione fatta dal Papa all'Imperatore, sorsero in Modena 

gravissime contese ed inimicizie tra il conte Gherardo Rangoni unito ai Tassoni, ed 

i Fogliani insieme ai Carandini, appoggiati anche dal conte Guido Piccolo; inimicizie 

che continuarono sino al 1520, ma toccarono il punto culminante nel 1515 e 1516. 

Il Lancillotto è l’eco fedele e costante di tutte le scaramuccie, rappresaglie, insidie, 

tregue, pacificazioni delle due parti. Sotto il 10 ottobre 1515, lamentando le gravis- 

sime estorsioni che facevano i soldati del Papa nelle ville, ne dà la colpa alla disu- 

nione dei cittadini “ per le maledette parti create da 4 anni in qua: e a questo modo 

andiamo ogni giorno de male in peggio , (3). Altra volta invidia coloro che stanno 

lontani dalia città, dove almeno troveranno più pace (4). 

Cato da Castagneto non fu estraneo a queste lotte intestine e noi lo vediamo 

in aiuto della fazione dei Foglianii e Carandini. Il secondo giorno di settembre del 

1514 le due fazioni sono in arme; il giorno 4 il Governatore, temendo disordini, 

(1) G. Pancrrori, Op. cit. — C. Campori, Op. cit., pag. 83. 

(2) Tomaso SanponnINI, Modena sotto il governo dei Papi. Modena, tip. Sociale, 1879. 

(3) Toxmasino pe’ Brancni detto de LanceLLorTI 0 LancirLorto, Cronaca modenese; pubbl. per 

cura della R. Dep. di Storia patria delle prov. Modenesi e Parmensi. Parma, Fiaccadori, 1862, vol. I, 

pag. 183. 

(4) Op. cit., vol. I, pag. 186. 
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comanda a ser Giacomo Fogliani, ai Pazzani e a tutti quelli della parte di uscire 

della città: essi si rifiutano, e il Governatore fa condurre in castello ser Giacomo; 

gli altri tutti impauriti fuggono. Ritornati più tardi in città i fuorusciti, si fa una 

tregua, che scade il 30 aprile del 1515; e nel primo maggio succede una grande 

rappresaglia fra le due fazioni, che è largamente descritta dal Lancillotto (1). I primi 

tre giorni di maggio sono spesi in trattative fatte dal Governatore per far pace o 

almeno una tregua duratura fra le due fazioni. Ma questa non riesce, e il giorno 4 

“in la hora de la cena intrò per forza in Modena per la porta Bazohara, che fu 

aperta per forza, li Rangon che erano a Rubera, li Foian, li Pazan, li Moren (2), Cato 

da Castagnè e molti altri de quella parte e tutte le zente d’arme del conte Guido 

picolo di Rangon, tutti inimici del conte Girardo Rangon e de li Tasson, e preseno 

la piazza, e dubitando ditto conte Girardo che ge volessino andare a la casa, se ritirò 

in Castello con tutta la sua famiglia, e suoi aderenti cioò li Tasson, Siximondo dal 

Forno, li Grilinzon, li Benedè, misser Alberto da le Coreze, e la fiola del dito conte 

Girardo e li suoi cavalli, e fece vodare la sua casa al più fusse possibile, et misser 

Fabian (8) Governatore n’escì de Castello per oviare a li scandali, e fu forza che el 

ritornasse in castello per la furia de le preditte zente, et ge ritornò per la pontexela 

(ponticello) del zardino, e di poi fu rotto la porta Salexò (Saliceta) da li ditti per 

potere andare fora a sua posta e venire dentro; altro non se fece questa sera se non 

che el Castello non era fornito di vituaria per tanta zente che gera intrà per n.° più 

de 300 persone , (4). 

Il giorno seguente, quelli assediati nel castello, si forniscono di vettovaglie per 

la porta del Soccorso. Nè gli assedianti (la parte dei Fogliani, Carandini ecc. con 

Cato) stanno inoperosi: affondano la nave di S. Ambrogio, acciocchè non venga alcun 

aiuto da Bologna al conte Gherardo, e fanno ripari intorno al castello per difendersi 

dalle artiglierie nemiche. Ma mentre attendono a simili opere, hanno la notizia che 

Gherardo Rangoni, i Tassoni e gli altri di quella parte erano usciti dal castello la 

notte prima e s'erano rifugiati a Carpi. La parte interna fu in grande festa; scor- 

tata da gran numero di soldati, andò “a torre la perdonanza a San Zimignan ,, 

come era costume. Cato da Castagneto, non essendovi più bisogno del suo aiuto, partì 

da Modena coi suoi soldati il 10 dello stesso mese (5). — Le lotte continuarono poi 

asprissime a Modena, quantunque il Papa e il Cardinale De’ Medici si adoperassero 

per metter pace. Venne anche, nel maggio del 1516, il Cardinale Bibbiena; ma quando 

pareva che l’opera sua di pace fosse riuscita, si tornò alla condizione di prima (6). 

Nel 1516 il commissario di Sestola Zuccardi Ubertino, con lettera del 31 maggio, 

raccomanda al Duca Cato: “ Cato da Castagneto, egli scrive, merita far relazione a 

p.i® V. Ill et per cognoscerlo suo .fidel servitore et de sorte la se ne poria servir 

(1) Op. cit., vol. I, pag. 157. 

(2) I Moreni erano uomini facinorosi, parenti di Cato; altre volte li troveremo in relazioni con lui: 
(8) Fabiano Lippi d'Arezzo, Commissario apostolico. Venuto a Modena, si presentò al Consiglio 

generale il 13 dic. 1514. 

(4) LanciLrorto, Op. cit., vol. I, pag. 158. 

(5) Lanciscorto, Op. cit., vol. I, pag. 167. 

(6) I Carandini ed î Fogliani parteggiarono per il Duca di Ferrara. Perciò ci spieghiamo come 
Cato da Castagneto — grande fautore della parte duchesca — corresse in loro aiuto. 
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in qualche occurrencia. Lo raccomando a quella che se degni recognoscere per suo... 

fideli come semper lo è stato et dice voler esser in futuro e credo non mancherà , (1). 

Da questo impariamo che sebbene Cato avesse sempre tenuto per il Duca, e ne avesse 

ricevuti favori e protezione, tuttavia la stretta relazione che tra lui e la casa d'Este 

vediamo più tardi, cominciò veramente da quest'anno. E la relazione stretta si mostrò 

subito; nell’anno seguente vediamo Cato conduttore di soldati del Duca di Ferrara 

nel Frignano; nell’anno stesso Cato scrive confidenzialmente al Cardinale Ippolito | 

d'Este (2). 

[Valentino Carli fa menzione di un assalto dato nel 1517 (3) da Domenico 
d'Amorotto sul monte di San Pellegrino a certi suoi nemici, i quali sarebbero stati 

miseramente perduti, se nella Garfagnana non si fosse tosto fatta, per ordine del Duca 4 

di Ferrara, “ una levata di 200 soldati che, condotti da Nicolò e Giorgio Calcagni e 

Cato da Castagneto, marchiarono con velocità in aiuto dei Ghibellini. Ed invero fu. 

così a tempo che, prendendo essi vigore all’hor ch’erano in estremo pericolo di man-. 

care, caricarono il seditioso Morotto e lo costrinsero con gran danno alla ritirata, 

vedendosi le proprie truppe quasi disfatte , (4). Simile a questa è la narrazione del 

Magnani, che dà il numero degli assediati, novanta, riportata dal Vedriani nella sua 

Storia di Modena (5). Il Panciroli invece narra che il Morotto assediò in Montefiorino 

Paolo Bebbi con 300 de’ suoi; nel mentre fu assalito da Anton Maria Fontanelli e da altri 

due nobili reggiani, che conducevano 750 uomini, ed ebbe otto morti e trenta feriti. 

(nel numero dei morti e feriti si accorda col Magnani). Ma avendo poi udito che, 

per ordine di Alfonso d’Este, Cato gli veniva incontro con 200 Garfagnini, e man- 

cando di vettovaglie, fuggì alle Carpineti (6). Paolo Bebbi poi, per non essere del 

continuo travagliato dalla paura del vicino nemico, portossi a Ferrara, dove fu corte- 

semente ricevuto in compagnia di Cato e di altri cavalleggeri dal duca Alfonso. n 

Guicciardini racconta, in una lettera del 12 agosto, che Domenico assediò nella rocca 

di Medolla alcuni frignanesi, poi continua: “ successe di questa temerità quello che 

io stimavo, che in tutta la montagna del Duca si fece adunazioni grandissime, e si 

vennono, benchè sotto altri colori, uomini proprii del Duca, in modo che Domenico 

di Morotto con quelli suoi aderenti furono costretti ritirarsi, e dubitarono che quella 

furia non li seguitasse alle case loro , (7). — Versioni tutte che, se concordano nella 

disfatta del d’Amorotto, hanno tuttavia troppo diversi particolari. 

(1) Archivio di Stato di Modena. — Carteggio dei Rettori del Frignano; cartella 1°. 

(2) In fine al presente lavoro pubblico una lettera importantissima di Cato al card. Ippolito 

d'Este, in data 17 aprile 1517, tratta dall'Archivio di Stato di Modena, Carteggio particolare. La 

lettera ci interessa sopratutto perchè ci mostra la dimestichezza che aveva Cato con la casa d'Este. 
(3) Il Campori (Op. cit., pag. 102) ci narra di una trama ordita nel 1517 per togliere il Frignano 

al Duca, nella quale Cato e Ramazzotto, con soldati pontificì, avrebbero avuto l’incarico di assog- 

gettare la provincia; ma lo stesso Campori avverte la poca attendibilità della notizia, essendo Cato, 

nell'agosto dello stesso anno, ai servigi del Duca. Inoltre è da tenere a mente che Cato e Ramaz- 

zotto erano avversari. A 

(4) Varentino Carni, Storia della Garfagnana antica. Ms. nella Bibl. Estense di Modena, tomo I, 

pag. 344. 1% 

(5) A. Magnani, Ms. cit., pag. 70. 

(6) G. Paxcrroti, Op. cit., lib. VII. , 

(7) Frane. GurecrarpinI, Opere inedite, pubblicate per cura di G. Canestrini. Vol. VIII, pag. 132. 

Lettera LVII, 12 agosto 1517. 



9 IL DUCA DI FERRARA E CATO, VIRGILIO E GIACOMO DA CASTAGNETO 135 

A Fabiano Lippi successe, nel governatorato di Modena, Francesco Guicciardini, 

che venne il 29 giugno 1516. Uno de’suoi primi desiderî fu quello di occupare il 

Frignano; il 2 aprile 1518 scriveva: “ Questo braccio della montagna importa molto, 

massime alle cose di Modena, perchè tra di Garfagnana e di qui ci sarebbero alle 

spalle tre o quattro mila uomini, e avendo molti aderenti in Modena e in Reggio, 

a noi sprovvisti di tutto, sarebbe difficile resistere , (1); poi aggiungeva che occu- 

pando il Frignano si toglierebbe l'opinione che si avesse a restituire Modena. Ma 

egli stesso confessava che l'impresa non era facile, perchè il paese era tutto pronto 

per muover guerra ai pontifici. Narra come Mesino dal Forno è andato, per comando 

del Duca, nella montagna modenese, ed “ ha ordinato si facci quivi una descrizione 

di tutti li uomini da portare arme e tutti hanno comandamento dal Commissario di 

stare in ordine; e in effetto pare che a ogni ora gli voglino adoperare , (2). L'anima 

della montagna era Cato da Castagneto, nemico dei pontificî, schietto partigiano del 

Duca e suo sostenitore. Il Guicciardini lo sa, e ce lo dice nella lettera del 20 giugno 

di quell’anno indirizzata al Cardinale de’ Medici, nella quale narra di un tentativo 

che son per fare i Bebbi per entrare in Reggio. “Ieri scrissi a V. S. R.®? quanto mi 

occorreva; di poi è successo che io sono certificato per buona via che questa parte 

Bebia, che è fuora per la morte del Gozzadino (3), è in pratica di tornare qui a fare 

un'altra novità, e venirci con forze tali che possi riuscire loro il disegno; e secondo 

intendo saranno serviti di gente di Cato da Castagneto, che è capo della parte Du- 

chesca nella montagna di Modena... , (4). 

H Cato di fatti non lasciava passare alcuna occasione per recar danno ai nemici 

del Duca. “ A Marano (scriveva il Guicciardini al Card. de’ Medici) luogo della Mon- 

tagna di Modena che è del signor Alberto (5), entrò il di della Ascensione la parte 

contraria e amazzarono tre di quelli di drento; e perchè alcuni di loro si rifug- 

girono nella rocca, si posono a combatterla, e vi si ridussono intorno circa cinque- 

cento uomini tra della Montagna e de’ luoghi di Madonna Diana de’ Contrari ,, con- 

dotti, in parte, da Cato da Castagneto (6). Ma questa volta Cato non la passò liscia, 

perchè avendo il Guicciardini ai primi di luglio dell’anno stesso (1518) mandato quei 

da Carpi col figlio di Ramazzotto e soldati a Montetortore, col pretesto di restituire 

un certo beneficio a un tal prete Guidoni, questi proseguirono la via e andarono a 

devastare le case e i possessi di Cato da Castagneto (7): Il Lancillotto aggiunge che 

i soldati di Alberto Pio da Carpi erano 400 e che prima di andare a Montetortore 

passarono da Vignola e tolsero la rocca ai Moreni, i quali pure eranc intervenuti 

all'assalto di Marano (8). 

(1) Gurccrarnini, Op. cit., vol. VIII, ecc. 

(2) Gurccrarpini, Op. cit., vol. VII, pag. 170. Lett. LXXII, 8 aprile 1518. 

(8) Giovanni Gozzadini, bolognese, governatore di Reggio per il Papa, fu trucidato — per una 
congiura — nella cattedrale, il 28 giugno 1517. 

(4) GurccrarpinI, Op. cit., vol. VII, pag. 182. Lett. LXXVII. 
(5) Alberto Pio da Carpi. 

(6) GurccrarDinI, Op. cit., vol. VII, pag. 174. Lett. LXXIV, 17 maggio 1518. 

(7) GurccrarpiNI, Op. cit., vol. VII, pag. 188. Lett. LXXX, 18 luglio 1518. Indirizzata al Cardinale 
de? Medici. 

(8) Lancitorro, Op. cit., vol. I, pag. 193. 
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Si irritò il Duca per questa ingiuria fatta a Cato, suo protetto e amico; ed anzi 

mandò Jacopo Alvarotto, suo consigliere, a chiedere spiegazioni al Guicciardini. Questi 

bellamente si scusò dicendo che aveva dato solo incarico che andassero a Monte- 

tortore, “ ma che intendeva bene che quelli da Carpi erano andati per trovare Cato 

da Castagneto, rispetto alla ingiuria avuta a dì passati da lui a Marano , (1). Seb- . 

bene vedesse il Duca come stava la cosa, dovette quietarsi; non senza però avere 

aspre parole contro Alberto Pio. Anche al conte Guido Rangoni dispiacque molto | 
“ questo danno dato a’ Moreni, a Cato e a quelli da Monte Tortore, per essere tutti d 

de la parte sua; e sebbene la ha tollerata per reverenza di N. $. e di V. R.S.è 

però da credere che se, senza scuoprirsi potesse valersene, lo farebbe , (2). — Nello | 

stesso mese di luglio Cato sofferse danni dalle milizie della città di Bologna per aver 

mostrato che avrebbe aiutato i Bentivogli per la loro entrata in Bologna, come li 

aiutò veramente nel 1522 (3). 

Intanto i sudditi dei Montecuccoli venivano a poco a poco ribellandosi; perciò | 

temendo il Duca che non si dessero al Papa, tolse l’amministrazione dei feudi dei. 

Montecuccoli e li fece governare sino dal 1518 da un suo commissario (primo fu un 

Cesare Lanzotti), che doveva risiedere ora in un feudo, ora in un altro prima, e poi. 

stabilmente in Montecuccolo. Questo nuovo provvedimento, che il Frizzi trovò sover- 

chiamente severo e durò alcuni anni, apportò vantaggi e al Duca e agli stessi Mon-. 

tecuccoli, difendendoli da molti pericoli in cui potevano incorrere. Questi tuttavia non | 

erano troppo contenti e parecchie volte si lamentarono col Duca. Il Magnani raG- o 

conta che coloro i quali più aizzarono i sudditi dei Montecuccoli, furono quei da 

Castagneto e la ragione era questa. Cato trovò un tesoro nei possessi di una sua 

sorella in quel di Montecuccolo; il feudatario, come signore del luogo, voleva la parte | 

che per legge a lui spettava: Cato gliela ricusò e il feudatario (figlio del conte Ce-. 

sare Montecuccoli) lo scacciò insieme ai suoi fratelli. Per questo, Cato, Virgilio e. 

don Giacomo pensarono a vendicarsi; e “ come famiglia molto ricca nel paese sì per | 

li beni loro proprii, come per molti benefici che don Giacomo occupava per forza | 

più che in altra maniera, e dalla spalla che fatta gli era e favore che riceveva Vir- 

gilio suddetto dal Cardinal d'Este, di cui dicono fusse lancia spezzata, cominciarono 

a dispregiare non solamente il co. Mario suo signore e gli altri de’ Montecuceoli, ma 

a far loro sollevar contro i sudditi sotto pretesto di ricevere aggravii intollerabili, 

ricusando di riconoscergli per signori e di pagargli le solite castellanze guardie et. 

honoranze, sino la macina solita de’ lor molini, col pretesto di riceverne aggravii in- Ù 

soliti e intollerabili e di fare altre fatture a che sono tenuti i sudditi et i vassalli, 

con allegare di non voler fare più di quanto facevano al tempo d’esso co. Cesare, et 

conforme al solito et capitolazioni; e a questo maggiormente s’ indussero questi sud- 

diti non solo per esser riscaldati da Acate, Virgilio e D. Giacomo medesimi da Ca-_ 

stagneto, ma da Gasparotto, Antonio, Claudio, Dario, Vanino e Castagnino suoi cugini 

p 

(1) GuiccrarpInI, Op. cit. Lett. LKXX citata sopra. ) 
(2) GurccrarDini, Op. cit., vol. VII, pag. 197. Lett. LXXXI, 31 luglio 1518. Vedemmo a Modena, 

in aiuto della fazione dei Carandini e Fogliani, Guido Rangoni, i Moreni e Cato. 

(3) Grovan Francesco Neeri, Annali di Bologna, vol. VII, anno 1518. Ms. della Biblioteca Uni- 

versitaria di Bologna. 
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Tanari da Gaggio Montagna di Bologna, non meno ricchi di loro et pieni di mal- 

talento , (1). 

Quando il Magnani narra di Cato e suoi fratelli in relazione coi Montecuccoli, 

egli (magnificatore dei Montecuccoli, dei quali era notaio) è sempre tendenzioso; perciò 

noi dobbiamo accettare questo racconto con le debite riserve. Certo quei da Casta- 

gneto ebbero qualche parte nella faccenda (accennammo altra volta all’avversione 

tra i da Castagneto e i Montecuccoli); ma non ad essi soli e ai loro cugini Tanari 

si deve attribuire un fatto così importante: piuttosto all’aumentata fiscalità ed ai 

cattivi procedimenti dei figli del conte Cesare. 

Il 14 luglio dell’anno successivo, 1519, si stipulò in Reggio la pace tra Domenico 

d’Amorotto con i suoi numerosissimi seguaci, ed i suoi avversari, cioè: Cato da Ca- 

stagneto, Rainaldo da Valestra e i conti di Medolla (2). Ma, per citare una frase del 

Guicciardini, questa era una pace di montagna: fra due o tre anni vedremo di nuovo 

l’un contro l’altro i due acerrimi rivali. 

Intanto le cose non volgevano troppo bene per il Duca; i pontificì miravano 

sempre più a impadronirsi del Frignano, non trascurando alcun pretesto per danneg- 

giarlo; perciò cercava di armarsi. Il 28 gennaio 1520 (3) il Guicciardini così scriveva 

al Cardinale de’ Medici: “ Il Duca di Ferrara ha. fatto andare a Ferrara Cato da 

Castagneto, capo dalla parte sua in Montagna di Modena; e per quello che io posso 

ritrarre vuole pigliare qualche ordine lassù, che quando gli occorresse avere bisogno 

di qualche numero di fanti buoni, lo possa cavare subito; pure non si mancherà di 

diligenza in vigilare li loro andamenti , (4). Così era in fatto. Il Duca diede ordini 

a Cato da Castagneto, e lo fornì di apposite lettere, di levare trecento uomini dal 

Frignano, metà dei quali dalle terre governate dal commissario Bartolomeo Constabili: 

questi però non potè dare che centoventi uomini raccogliticci e di poco valore, perchè 

non avvezzi alla disciplina militare. In breve tempo furono raccolti altri uomini dagli 

altri comuni, e tutti furono condotti a Vignola da Cato; ma avendo voluto quei sol- 

dati un altro capitano, ottenutolo, si recarono con quello fino a Cento. 

Nel maggio del 1521 Leone X fece lega con Carlo V assegnandogli anche la 

Sicilia, e concertando che il Milanese si darebbe a Francesco Sforza; Parma, Piacenza, 

Reggio, Modena (compreso: il Frignano) e Ferrara, togliendola al Duca, alla Chiesa; 

Napoli ad Alessandro, bastardo di Lorenzo de’ Medici: la guerra doveva scoppiare 

improvvisa in tutte le città. Alfonso ebbe sentore della cosa, e per poter meglio 

difendere Ferrara, fece venire dal Frignano altri 1500 uomini, guidati da Cato da 

Castagneto lungo il torrente Muzza, che servirono ad occupare i castelli di S. Felice 

e del Finale. Modena, temendo da questi soldati un assalto, aveva assicurate le porte 

della città (5). 

Leone X saputo, per questo, il Frignano sprovvisto di soldati, sebbene il Gruic- 

(1) Magnani, Ms. cit., loc. cit., pag. 70. 

(2) Questo importante documento è pubblicato nelle Memorie storiche di Reggio di Lombardia... 

raccolte dal conte Nicola Taccoli. Carpi 1769, vol. III, pag. 457. 

(3) 1519, secondo lo stile fiorentino. 
(4) GurccrarpInI, Op. cit., vol. VII, pag. 223. Lett. CII. 

(5) LancisLorro, Op. cit., vol. I, pag. 198-99. — Il Campori (Op. cit., pag. 112) asserisce, forse 
sull’autorità del Pellegrino sestolese, che i fanti erano condotti da Giulio Tassoni. 

Serie II. Tom. XLIX. 18 
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ciardini per allora lo sconsigliasse, comandò che fosse invaso e assoggettato col pre- 
testo di voler libero il passaggio da Modena in Toscana, e fissò un termine per la 

resa. “ Passato il termine prescritto il Pontefice mosse con molta gente il Co. Guido 

Rangoni capitano della Chiesa in Modena, et il Ramazzotto da Scaricalasino suo Ca- 

pitano in Bologna, alla volta della provincia del Frignano. Il primo si fece vedere 

colla fanteria spagnuola fino in Paullo; e l’altro trascorse sino al Vergato, contado 

del Bolognese, e nel medesimo tempo fece venire particolarmente a Fanano, con assai 

Fiorentini, Francesco Brunozzi da Pistoia, ove giunto, senza molestare alcuno, nè fare 

menomo atto di ostilità, fece chiamare gl’Uffiziali ed Uomini del Comune, e mostrando 

loro l’amplissima autorità che dal Papa e da’'Medici, principali della Repubblica di 

Firenze, avea come capo di tale impresa, di trattare i popoli del Frignano quanto 

più benignamente volea, prima che giurassero fedeltà disse che chiedessero ciò che 

più fosse loro a grado, che tutto sarebbe loro conceduto. A sì cortesi esibizioni, sti- 

mando quei giusto il corrispondere e non irritare gli animi di coloro che tanto mo- 

stravansi inclinati a favorirli, promisero ubbidienza al Pontefice e suoi Luogotenenti, 

con patto però che la Provincia fosse libera da ogni sorta d’aggravio, salvo che di 

pagare gli Uffiziali che a nome del Papa risedessero in Sestola. Il Brunozzi non solo 

accordò loro quanto chiedevano, ma per meglio affezionarli a casa Medici, li fece 

anche esenti da tutti i dazi del dominio Fiorentino, sicchè potessero i loro pastori 

passar francamente nelle maremme di Siena senza pagare contribuzione alcuna , (1). 

L'occupazione del Frignano avvenne il 25 settembre (2). Fortunatamente i soldati 

del conte Guido si trattennero poco nella nostra montagna, ma, ci avvisa il Lancil- 

lotto, “ dove sono stati ghe hano lasato el signale , (3), e tutti facilmente gli 

crederanno. 

Durante il dominio pontificio, se il Frignano ebbe qualche sollievo per le tassa- 

zioni, venne maggiormente corso e saccheggiato dai banditi e faziosi, che nell’occasione 

si erano fatti più arditi. 

Poco però stette il Frignano sotto il governo papale. Morto il 1° dicembre dello 

stesso anno Leone X, subito insorse e ritornò al Duca di Ferrara. Appena i Fananesi 

seppero la notizia, “ subito si ritrovarono alla Rocca di Sestola, in cui il Commissario 

ecclesiastico dimorava, scalano le mura, alzano l'insegna del Duca, s' impadroniscono 

della fortezza, e la mattina seguente, lasciandovi chi a nome di quello la custodisse, 

con ogni proprietà ed onorevolezza ne cavano il Commissario, che era fiorentino, colla 

moglie e figlie, e le conducono a Fanano, e quivi provveduti del hisognevole e di 

cavaleature, proseguiscono il viaggio nello stesso giorno verso i bagni della Porretta, 

sempre accompagnati da’ principali del luogo, che là fecero parimente trasportare tutto 

il loro bagaglio e quanto lasciato avevano in Sestola a proprie spese. Tornati che 

furono a Fanano, non può ridirsi con quale dimostrazione di giubilo fossero accolti, 

(1) Niccorò Peproccni, Notizie istoriche della Terra di Fanano nel Modenese. Ms. presso la fa- 

miglia Fogliani, cui rendo grazie per la gentile concessione. 

(2) Lancizcorro, Op. cit., vol. I, pag. 201. — Il Negri (Ms. cit.) pone l'occupazione del Frignano 

al 30 settembre; ma, per la grande lontananza sua, non era bene informato. — Il conte Guido 

Rangoni ebbe dal papa, in premio dell’opera sua, Vignola con la sua giurisdizione. 

(3) LancisLorro, Op. cit., vol. I, pag. 202. 
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e quante lodi e benedizioni riportassero li autori e capi di questa impresa, Battista 

Ottonelli e Andrea Rinaldi, da tutto il popolo che non sapeva capire in se stesso pel 

contento di vedersi ritornato sotto il suo naturale signore. Da per tutto s’udiva far 

eco il suono festoso di tutte le campane; in ogni angolo sentivansi risonare gli evviva, 

e viva il Duca di Ferrara. Altri correvano a gittare a terra le armi papali, che in 

alcuni luoghi erano state alzate, altri a raderle dalle pareti, su cui erano state dipinte. 

Chi preparava fuochi di gioia, chi spari di mortaretti e di spingarde, chi lettere di 

ragguaglio per ispedire al Duca, quando videsi comparire in piazza in abito di contadino 

un corriere da quell’altezza spedito, che alla presenza del popolo, cavatasi una scarpa 

e sdrucita la suola, ne cavò fuori due lettere, una delle quali scriveva il benignissimo 

Principe in universale a tutti gli Uomini del Frignano, e l’altra particolare a quei di 

Fanano (siccome a coloro in cui più confidava), e significando loro la morte del Pon- 

tefice, gli esortava a mostrarsi quei fedeli vassalli che meritava l’amorevolezza verso 

loro de Principi d'Este , (1). Dopo Fanano si ribellarono al Papa anche le altre terre 

del Frignano, che in breve tornò tutto al Duca di Ferrara. Cato da Castagneto non 

dovette essere estraneo a questa spontanea dedizione al Duca dei Frignanesi e dei Fa- 

nanesi (2}; in Fanano sopratutto egli aveva aderenti, fra i quali primi gli Ottonelli che 

furono, come abbiamo visto, i principali autori dell’insorgimento. 

A Leone X successe Adriano VI, che le guerre poco curava, in molte cose dissimile 

dai suoi antecessori. 

I Bentivoglio, già scacciati di Bologna, pensarono di cogliere questa occasione per 

riprendere la città ai Pepoli. Uniti ad Annibale Rangoni, a Cato da Castagneto, a Gentile 

Sassatelli, i Bentivoglio vennero, il dì di Pasqua del 1522, sotto le mura e vi stettero 

tre giorni. “ Il primo a comparire come soldato de’ Bentivogli fu Cato da Castagneto 

montano di gran seguito con mille fanti, che salito a San Michele in Bosco gridava sega 

sega (3), piantando le bandiere alla sommità del colle con quattro spingarde ,. 

Promettevano i Bentivoglio di spartire tutti i beni e le ricchezze che sarebbero per 

conquistare a coloro che li avevano aiutati nell'impresa. “ Queste vaste promesse inspe- 

ranzarono i fuorusciti ed altri di sicura vittoria, onde poichè ebbero lietamente cenato, 

il conte Annibale Rangoni, fatto sommo conduttiero dell’esercito, dispose tutte le cose 

per dar l'assalto la mattina seguente allo spuntare dell'alba e chiamati i Capitani 

d’infantaria in giro, dopo averli animati al diportarsi da generosi, assegnò a Cato 

da Castagneto la espugnazione della, grata dell’Avesa con ordine che avendola aperta 

a forza d’arpioni di ferro, passasse con le sue genti ad occupare la piazza gridando 

sega sega, acciò gli amici a queste voci pigliassero l’armi e sollevassero tumulto nella 

città; e mandò ordine a Gentile Sassatelli che nel medesimo tempo dasse l'assalto 

verso la porta Galliera, dove altre volte era il Uastello, per un luogo debole e con 

poca fossa; e mandò altri alla porta di Saragozza con tre bombarde grosse, acciò 

| (1) PeproccHI, Op. cit., libro I, capit. 5°. — Il Pedrocchi toglie il racconto da un ms. del dottor 

Benedetto Rinaldi, pretore di Ferrara, vicinissimo a quei tempi. Il ms. è ora posseduto dal ch. pro- 

fessore V. Santi. 

(2) Anche il Lancillotto (Op. cit., vol. I, pag. 210) pare dia molta importanza a Cato nella ribel- 

lione del Frignano al governo papale. 

(3) Era il grido di sommossa dei Bentivoglio, originato dal loro stemma che portava figurata 

una sega. : 
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fracassate le serraglie, entrassero nella città, ed egli stesso appressossi alla cortina 

del muro fra le porte di Saragozza e S. Mamolo col rimanente de’ soldati, che sendovi 

la fossa asciutta sperava di poter entrare agiatamente nella città. 

“ Allo spuntare dunque dell’alba novella Cato con gran silenzio presentossi alla 

ferriata dell’Avesa, e nello stesso tempo Sassatelli alle mura di Galliera e gli altri 

ai luoghi destinati, quali con strepito grande di trombe e di tamburi diedero gli assalti 

che quanto più riuscirono impetuosi tanto maggiormente rimasero delusi e mortificati 

ritrovando durissimo intoppo in ciascuno luogo; che il Castagneto, il quale conforme 

al concerto era stato primiero ad accostarsi alla grata e fu ribattuto da Lorenzo 

Cospi e Giacomo Lianori con tiri di bombarde sassi et altre armi, avendo lasciati gli 

arpioni di ferro attaccati alla grata se ne fuggì. E il conte Annibale Rangoni ebbe 

un’archibugiata in una gamba che lo fece cadere e fu portato altrove , (1). Ma Cato 

non si spaventò per questo; riposatosi alquanto, tornò all'impresa con più ardore di 

prima. Senonchè oppresso da forze maggiori, dovette ritirarsi a San Michele in Bosco 

un’altra volta; altrettanto fece il Sassatelli. I Pepoli con le artiglierie ruppero le ruote 

dei cannoni nemici rendendoli inservibili e misero perciò in fuga gli assalitori. An- 

nibale Bentivoglio avvisato della sconfitta fuggì a Spilamberto, dove era anche stato 

trasportato il conte Annibale Rangoni ferito da una palla (2). Cato ben presto fu 

sloggiato da S. Michele, e il Sassatelli, dopo aver respinto tre volte il Ramazzotto, 

rimasto solo, fu costretto a scappare. Questi ultimi due, anche dopo che si erano 

ritirati ai loro paesi, ebbero a soffrire insidie e vendette dal Ramazzotto (3). 

I soldati di Cato (e degli altri capitani ancora), secondo il Negri, furono dispersi 

e, a maggiore scorno, bastonati dai contadini. Ma questa è probabilmente un’esagera- 

zione: tranne quelli caduti nella mischia, gli altri si ritirarono sui monti frignanesi 

dove furono raggiunti da alquanti scopettieri, arrolati da Virgilio da Castagneto, che 

si trovavano a Spilamberto. Cato andò certo coi Bentivoglio a Bologna, per far pia- 

cere al Duca, poichè trovo nel Negri e nel Lancillotto (4) che questi cercava in ogni 

maniera di aiutare i Bentivoglio a rientrare in città. 

Cato nello stesso anno aveva pensato di muovere contro le terre di Gherardo 

Rangoni suo nemico; ma non ne fece nulla, sconsigliato forse dal Duca, il quale te- 

meva che l’ostilità di un fautore della casa d’Este contro Gherardo stimolasse mag- 

giormente costui a danneggiarlo (5). 

Cato da Castagneto insieme con Giovanni Antonio dal Monte (6) suo seguace e 

parente, capo di parte esso pure, era andato con buon sèguito, prima dell'impresa di 

Bologna, alle Carpineti ad assalire il d’Amorotto. Nel fiero combattimento uccise un 

(1) Neeri, Ms. cit., vol. VII, anno 1522. 

(2) LancicLorro, Op. cit., vol. I, pag. 233. — Il Campori (Op. cit., pag. 116) ha in questo punto 

molta confusione. Fa andare in aiuto dei Bentivoglio a Bologna tre Rangoni:.Guido, Lodovico ed 
Alessandro; pone Alessandro ferito e lo fa morire appena trasportato a Spilamberto; invece noi 

sappiamo che Alessandro visse parecchio tempo e nel giugno del 1523 fu fatto cavaliere di San 
Giovanni Battista. 

(3) Necri, Op. cit., vol. VII, anno 1522, maggio. — LawxciccorTo, Op. cit., vol. I, pag. 390. 

(4) Op. cit., loc. cit. 

(5) Campori, Op. cit., pag. 116. 

(6) La famiglia Dal Monte, parente dei da Castagneto, stava nella fortezza del Monte di San 

Vincenzo vicino a Montobizzo. 
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25 o 30 uomini della parte contraria, e per di più rapì a Domenico una sua cugina . 

di nome Menguccia, moglie di un tal Biasiuolo Cima, che condusse con sè e tenne 

a concubina (1). Non potè soffrire il d’Amorotto questo duplice affronto dell’aver Cato 

da Castagneto osato assalirlo proprio alle Carpineti e dell’aver rapito quella donna; 

perciò, mentre questi era in Bologna in aiuto dei Bentivoglio, l’altro scorrazzava per 

il Frignano a suo talento, distruggendo le case e gli averi del suo nemico e molestando 

i suoi seguaci. In Fanano sopratutto, perchè colà Cato aveva più aderenti, Domenico 

sì mostrò crudele; ed ivi cacciati gli avversari, pose i suoi partigiani. 

Appena tornato da Bologna, Cato, udite le triste cose, recossi a Fanano dove 

ben presto risuscitò la propria parte, ansiosa anch’ essa di vendicarsi; assalì la 

fazione contraria, di essa ammazzò quaranta uomini e poi la costrinse a sloggiare. 

Era un nuovo grave affronto che doveva stimolare il d’Amorotto a compire l’ultima 

vendetta. 

Hcco l’esatto, fedele e vivace racconto — ancora inedito — che dell’improvviso 

assalto di Domenico e dell’atroce morte di Cato dà Benedetto Rinaldi, assai forbito 

scrittore, vicinissimo a quei tempi (2). 

“ Alla mala intenzione (dice a carte 46 e seg.) del Morotto non mancarono pravi 

strumenti per aiutarlo e istigarlo ad effettuare il mal animo suo; perciocchè certo 

Biaso detto Biasiuolo di contrada, il quale odiava Cato per cagione di qualche intel- 

ligenza o tresca con sua consorte, l’animò e stimolò gagliardamente a privarlo di vita 

e muoversi a danno di tutti coloro che conosceva per suoi nemici in Fanano, esiben- 

dosi di condurre le sue genti per luoghi nascosti e sicuri e darli di mano in quel- 

l'impresa. Abitava allora Cato in Fanano nella casa e torre che fu poi de’ fratelli 

Rinaldi, quivi credo rifugiatosi dopo che da Alberto Pio gli fu abbruciata la casa a 

Castagneto. Domenico Morotto indotto parte dalle suasioni di Biasiuolo, parte dal 

natural desiderio di vendicarsi, raunò fino a 300 uomini del contado di Reggio, Grio- 

vanni Antonio dal Monte (3) ed altri parziali, e sen venne a Fanano dietro il fiume 

Leo guidato dal detto Biasiuolo ed entrò nella Vallicella; favoriti dai chiarori della 

luna si avanzarono per la Badiola segretamente fino alla piazza ,. 

(1) Alessio Magnani asserisce che Cato andò ad assalire il d’Amorotto alle Carpineti per ordine 

del Guicciardini, governatore di Modena e Reggio (Cronica cit., pag. 72). Il simile narra il Pedrocchi 

(Op. cit., lib. I, capit. 5°), il quale dice che insieme a Cato il Guicciardini mandò altre compagnie 

di soldati; notizia che è confermata anche dal Panciroli (Op. cit., lib. VII, pag. 490) con queste pa- 

role: Qui (Catus) et Guicciardini etiam copiis contra se adductis antea auxilio fuerat. Ma questa fu 

probabilmente una voce corsa a quei tempi e comune nella credenza di tutti, ma senza fondamento 
di verità; come l’altra che il Guicciardini favorisse le scellerate imprese del d’Amorotto nel Frignano 

di cui fu realmente accusato dalla Curia che voleva mostrar sè pulita. Le lettere del Guicciardini, 

pubblicate dal Canestrini, dimostrano evidentemente falsa e l'una e l’altra cosa. Aggiungi: come 

poteva il da Castagneto, così affezionato al Duca e da lui amato e protetto, porsi agli ordini del 

Guicciardini, commissario del papa? 
(2) Benedetto Rinaldi nacque in Fanano il 15 maggio 1528 da Pellegrino e Giulia Ottonelli. 

Nel 1554 si laureò a Ferrara; fu podestà di Castelnuovo parmense nel 1561, poi di Brescello, indi 

commissario di Cotignola, vicario del podestà di Ferrara, giudice, podestà e consultore di Modena, 

ambasciatore del Duca a Carlo V, ecc. Morì in Fanano il 27 agosto 1588 (Notizie tolte dal Pedrocchi; 

ms. cit., lib. III). 

(3) Questo non è certo quel Giovanni Antonio dal Monte che poco fa abbiam visto andare con 

Cato da Castagneto ai danni di Domenico alle Carpineti. 
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Scalato le mura, “ e vedendo di non potersi aprire s1 facilmente l'ingresso, con 

polvere e stipo attaccarono fuoco alla porta. Cato che avea stimato falso l'avviso 
recatogli della mossa del Morotto, si vide miseramente confinato in essa; e cacciato 

dal fuoco, fu astretto portarsi sopra la volta della medesima torre dove niente di 

meno pericolò, poichè passando la vampa per un buco dove stavano certe lance dritte, 

queste s’accesero e portaron la fiamma in ogni parte della stessa volta, talchè Cato, 

come disperato, gittossi da una finestra nell'orto, ove fu da Giovanni Antonio dal 

Monte ed altri ricevuto sopra acute lance e spiedi, conducendolo a sì infelice fine i 

suoi peccati, la sua mala vita, la sua tirannide e parzialità. 

“ Fine non meno tragica fece Menguccia (tale era il nome della moglie di Bia- 

siuolo sorella di Biaso Cima) che appunto trovavasi nella torre; poichè attaccata dal 

fuoco ne’ vestimenti sino alla camicia, e portatasi sopra la cima della torre suddetta, 

montò sopra il camino, e spiccato un salto sopra la casa vicina già di Gregorio Ba- 

lugano, giù precipitossi, nel qual istante fu ferita d’archibugiata in un braccio; ma 

poi tolta e calata a basso, non molto dopo, in pena del suo nefando commercio, morì 

soffogata per mano dello stesso fratello. 

“ Elena moglie di Cato colla figlia ed altre donne furono condotte al Morotto 

che sotto buona guardia, con tutta proprietà senza dar loro aleuna molestia, le fe’ cu- 

stodire in una cappelletta o maestà (come chiamanla i paesani) ivi vicina detta di 

Toniazzo ,. 

Ucciso Cato, il d’Amorotto assalì, saccheggiò e bruciò le case dei partigiani di 

lui che erano molti in Fanano; lo scempio durò dal nascere fino al tramontare del 

sole. E quando si credeva che i nemici, saziati di tanta strage, se n’andassero, arrivò 

Vitale fratello del d’Amorotto con altri 400 uomini i quali saccheggiarono e predarono 

il rimanente del paese. Ma essendosi, benchè tardi, uniti i paesani ed avendo minac- 

ciato di assalire Domenico, questi, che temeva l’arrivo dei Panciatichi, partì lasciando 

Fanano pieno di sangue, di fuoco e di pianto. Questa orrenda strage, essendo accaduta 

il 15 agosto, fu detta il fatto di S. Maria (1). , 

Simile a quello del Rinaldi, per la morte di Cato, è il racconto del Magnani (2), 

il quale aggiunge che insieme a Cato fu ucciso anche un suo figlio prete; particolare 

vero, giacchè confermato due volte dal Lancillotto (3). Il Panciroli confonde Fanano 

con Fano, castello in quel di Reggio e tace della moglie (4). Il Negri pone giusta- 

mente la morte di Cato ai 15 d’agosto del 1522, ma confonde Fanano con Fagnano 

castello bolognese (5). 

Ritirossi il d’Amorotto con le sue genti e i suoi fautori fananesi alla Rocca Corneta, 

nido della sua parte, per dividere la preda fatta. Ma ecco che dai monti pistoiesi 

(1) BenepErTo RinaLDI, Compendio delle cose più notabili accadute in Fanano, in Peproccni, Ms. 

cit., lib. I, capit. 22. — Il VeprianI (Historia di Modena, lib. 18) pone il fatto, errando, sotto l'anno 1519. 

Quanto al giorno tutti concordano nel 15 agosto, tranne il Lancillotto che pone il 14. Cato fu ue- 

ciso veramente la notte del 14; ma il saccheggio di Fanano avvenne il 15. 

(2) A. Magnani, Ms. cit., pag. 72 e seg. 

(8) Lancizcorto, Op. cit., vol. I, pag. 409 e vol. I, pag. 226. 

(4) Pawcmrozi, Op. cit., lib. VII, pag. 491. 

(5) NearI, Op. ms. cit., vol. VII, anno 1522. 
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scendono i Panciatichi (1), accorsi in aiuto della parte di Cato, che costringono il 

d’Amorotto co’ suoi seguaci a rinchiudersi nella rocca, alla quale pongono l'assedio. 

E questa volta sarebbe stato ‘preso, Domenico, se l’amico suo Ramazzotto non gli 

mandava tosto da Bologna duecento fanti ed altrettanti cavalieri che lo liberarono; 

mostrandoglisi così grato e quasi rimunerandolo per aver ucciso Cato al quale non 

sapeva perdonare di aver aiutato i Bentivoglio nel loro tentativo di entrare in Bo- 

logna (2). Il d’Amorotto nella corsa brutale abbruciava altre case e commetteva altre 

ingiurie, sinchè arrivato nel reggiano, per opera di Alberto Pio da Carpi, riebbe la 

rocca delle Carpineti e inoltre ottenne il comando di tutta la montagna reggiana. 

La morte di Cato da Castagneto è l’epilogo di una vita agitata, armigera, faziosa. 

Dispiacque molto al duca di Ferrara che in Cato, come dice il Livi (3), “ a buon dritto 

fondava gran parte delle sue speranze ,; che aveva potuto trarne per il passato van- 

taggi notevoli ed altri se ne aspettava per l'avvenire. Volle fare a tutti palese il suo 

rincrescimento con una energica dimostrazione che dovesse come vendicare la morte 

di quell'uomo. Mandò Mesino dal Forno, capitano a’ suoi ordini in Modena e guardia 

della montagna, nel Frignano con più di 600 uomini e con l’incarico di perseguitare 

il d’Amorotto bruciando ed uccidendo ovunque passassero (4). i 

Tutti coloro che hanno scritto di Cato da Castagneto ci dànno dell’uomo una 

troppo tetra figura e non conforme forse alla verità. Il Ferretti, che è dei meno spinti, 

reca questo giudizio: “ Domenico Morotto figlio di un oste di Carpineto e Cato da 

Castagneto nel Frignano furono due feroci capi di parte. Ai loro cenni si armavano 

ed accorrevano in folla gli abitanti e i banditi del monté e del piano, della Lombardia 

e Toscana. Entrambi erano cauti, acuti nel discoprire gli agguati, esperti nell’arte 

militare ed atti a qualunque più arrischiata impresa. Furono nemici irreconciliabili 

l’uno dell’altro, si resero famosi per le loro uccisioni, saccheggi ed incendî; il loro 

aiuto fu invocato da que’ che volevano disfarsi de’ loro nemici ed anche dai signori 

e principi di quel tempo, che a vicenda dovettero eziandio perseguitarli pe’ loro atroci 

delitti , (5). Il Lancillotto ci dice solo che era un assassino, un furfante e lo chiama 

de cira benedetta; il Campori non vi sa vedere che la ferocia, togliendogli ogni im- 

portanza; il Magnani, che è un po’ tendenzioso, infierisce contro Cato più degli altri. 

Cato da Castagneto non è un brutale assassino, un ladro 0 un brigante quale ce 

lo dipinsero il Lancillotto, il Magnani e gli altri. Nelle, sue lotte asperrime con Do- 

(1) Fazione potentissima che fino dalla metà del secolo XIV esisteva nel pistoiese, contro alla 

quale stava l’altra dei Cancellieri. 

(2) Pancrroti, Op. cit., lib. VII, pag. 491. — Il Rinaldi (loc. cit.) dà una versione un po’ diversa 

da quella del Panciroli. Dice che i Fananesi ebbero Rocca Corneta per. tradimento di un tal Po- 

mocotto della parte di Domenico, e che vi fecero orrenda strage e riebbero le spoglie rubate. Dice 

il Rinaldi che si cantava a quei tempi uno stornello che cominciava: 

Valent’'uomo Pomocotto 
Che tradì quei della Rocca. 

Che i Panciatichi e Fananesi approfittassero di un tradimento, ha notizia confusa anche il Magnani. 

(3) Luvi, Op. cit., capit. VII, pag. 81. 

(4) Lanciccorto, Op. cit., vol. I, pag. 226. 

(5) D. Domenico Ferretti, Memorie della città di Reggio di Lombardia, raccolte da varì Autori. 

Ms. nella Bibl. Estense di Modena. Il passo citato è trascritto anche nell’ediz. cit. del Lancillotto 
(I, pag. 210). 
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menico, spiccano chiare, distinte, costanti due individualità. Abbiamo l’uomo che ha 

un partito, un'idea, una convinzione, e quella vuol far prevalere: un po’ ci entrano 

l'ambizione e la smania del nome, ma queste solidificano sempre più la tendenza sin- 

gola. Poichè quando vediamo questa persona correre pericoli non comuni, arrischiare 

tante volte la vita, darsi sempre attorno con ogni possa, anche quando il Principe 

non vede, nello estendere le aderenze al partito preso; è da conchiudersi che gli atti 

di un tal uomo non sono causati solamente dall’ignoranza e dall’interesse. C'è troppo 

entusiasmo, troppo calore, troppa fede, che talvolta arrivano poi all’ardimento, alla 

ferocia, alla prepotenza. 

II. 

Virgilio da Castagneto. 

Anche Virgilio, come Cato, era molto amato e protetto dal Duca e dal cardinale 

Ippolito d’Este del quale, dicesi, era lancia spezzata. 

Virgilio era figlio anch’esso di Gaspare da Castagneto, ma più giovine di Cato. 

Non si sa quando nascesse e nessuna notizia si ha dei suoi primi anni. La prima 

volta è nominato nell’aprile del 1522, quando lo troviamo con alcuni scopettieri a 

Spilamberto, venuto forse in aiuto di Cato, mentre questi e i Bentivoglio erano scon- 

fitti a Bologna. . 

Con la morte di Cato il d’Amorotto non aveva estinto l’odio contro i da Casta- 

gneto. Domenico cercava ardentemente di spegnere anche Virgilio; questi di vendicare 

il morto fratello: in tutti e due l’odio era grande. i 

Mentre ai primi di novembre del 1522 Virgilio da Castagneto assediava la rocca 

di Mocogno (1), fu assalito improvvisamente dalle bande di Domenico d’Amorotto e 

si impegnò un’aspra lotta che ebbe più importanza delle altre giacchè prese il nome 

di Guerra dei montanari. Il Panciroli narra che uno spaventevole terremoto, sentitosi 

in Reggio il 4 ottobre, fu giudicato come predizione di quel conflitto sanguinoso: tutto 

sta, dice il Livi (2), che non si trattasse di una di quelle predizioni posticipate, nelle 

quali ognuno è necessariamente indovino. 

Virgilio venne così a trovarsi tra due fuochi e dovette ritirarsi alla bell'e meglio, 

con perdite considerevoli. Secondo il Magnani’ furono uccisi 80 di quelli di Virgilio; 

certo è che la vittoria di Domenico fu veramente strepitosa (3). Per questo scontro 

era corso in aiuto di Virgilio anche il Moro dal Silico di Garfagnana coi suoi fratelli 

e con uomini. Costoro prima di uscire dal Frignano, entrarono in casa di un tale, “ gli 

spezzarono gli usci e le casse e depredarono roba e valuta di cento lire, non essendo 

in casa altri che una vecchia ,; del qual delitto il Commissario di Sestola fece subito 

(1) Mocogno teneva per Domenico. Vedi Lancizcorro, Op. cit., vol. I, pag. 239. 

(2) Lrvi, Op. cit., capit. VII, pag. 84. 

(3) LancrzLorto, Op. cit., vol. I, pag. 419. 
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avvisato l’ Ariosto, allora governatore di Garfagnana, pregandolo di punirne gli autori (1). 

Molte scorrerie, come ci avverte il Lancillotto, precedettero e seguirono questo mo- 

vimento. 

Il 22 novembre il Duca, udita la sconfitta di Virgilio e le altre scorrerie di Do- 

menico, scriveva a Lodovico Cato ambasciatore suo a Roma: “ Domenico d’Amorotto, 

uomo facinorosissimo e scelleratissimo che sta nelle montagne di Reggio, ogni qual 

dì con seguito di altri villani sanguinarii con li quali ha fatto mille latrocinî e assas- 

sinamenti, va su la montagna nostra del Frignano e commette omicidi incendîì e ru- 

barie; e a dì passati, poichè Reggio è stato in governo del signor Alberto (2), in due 

volte che vi è andato, è stato causa della morte di circa centocinquanta uomini e 

più ,. Si raccomanda di far querela al papa significandogli che Domenico “ è il più 

sanguinario e crudele assassino che porti vita, e non è supplizio che non meritasse. 

E supplicate che si dia commissione al Guicciardino, governatore di Reggio, che si 

levi questa fiera di quel paese, chè anco sul Reggiano ha fatto infiniti delitti. Cre- 

demo che questo effetto si farà più facilmente quando il detto Governatore s’inten- 

desse con noi per rispetto della detta nostra montagna ,. Termina con parole di fuoco 

contro Alberto, origine di tanti suoi mali (3). Il Cato, parlatone con il Cardinale di 

Cosenza, intimo del papa, rispondeva al Duca che abbisognava un memoriale; nello 

stesso tempo gli fa intendere, sebbene non la dia per molto autentica, che a Roma 

corse voce di vendette, persecuzioni e omicidi fatti dagli uomini del Duca nel reggiano 

e contro il d’Amorotto. Ma il Duca smentiva tosto (4). Il primo dicembre il Cato avvi- 

sava Alfonso che il memoriale era stato presentato e che il papa molto aveva lodato 

il Duca per i suoi pacifici intendimenti, 

Da ciò impariamo che tanto il papa quanto il. Duca di Ferrara cercavano di 

metter pace tra il d’Amorotto e Virgilio da Castagneto e le loro fazioni, sebbene il 

Duca desiderasse piuttosto di togliere di mezzo affatto Domenico. Ma si procedeva 

molto lentamente e fiaccamente, Il 26 dicembre l'ambasciatore Cato scriveva al Duca 

informandolo che l’unico modo di pacificare le montagne era togliere le armi ai capi; 

che il Guicciardini si assumeva l’incarico di farle deporre a Domenico e ai suoi par- 

tigiani; lo confortava a far altrettanto egli con Virgilio e i suoi seguaci. À questo 

fine mandasse un suo commissario dal Guicciardini per concertare sul modo (5). Il fatto 

è che in tutto questo procedimento c’era troppa indolenza anche per parte della Curia 

romana che cercava sempre le mezze misure e nulla mai comandava di reciso e se- 

vero contro il favorito d’Amorotto (6). 

(1) Lett. di Lodovico Ariosto al Duca di Ferrara data da Castelnuovo di Garfagnana il 19 no- 
vembre 1522, stampata dal Carperui negli Atti e Mem. delle RR. Deputaz. di Storia patria per Te 

provincie modenesi e parmensi. Modena, Vincenzi, 1863, fascic. I, pag. 104. 

(2) Alberto Pio da Carpi, nemico di Alfonso, per alquanto tempo aveva tenute le fortezze di 

Reggio e Rubbiera. 

(3) Archivio di Stato di Modena; Cancelleria ducale; minute. È riportata dal Livi, Op. cit. 

Doc. XLIV. 

(4) Archivio di Stato di Modena; loc. cit. — Cfr. Livi, Op. cit., Doc. XLVI. 

(5) Archivio di Stato di Modena; Cancelleria ducale; dispacci da Roma. — V. Livi, Op. cit., 

Doc. XLVII. 
(6) Mentre si facevano queste trattative le due fazioni cercavano e raccoglievano uomini. I Qua- 

ranta di Bologna si lamentano col Guicciardini di alcuni fanti che dovevano andare a Spilamberto 

Serie II. Tom. XLIX. 19 
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Notizia di nuovi guai tra Domenico e Virgilio ci dà il Guicciardini in una let- 

tera dell'8 febbraio 1523 (1522 stile fiorentino) indirizzata a Cesare Colombo:... “ Ora 

sono tutti due in arme e vi fanno infiniti danni con gran disturbo dell'una montagna 

e l’altra. Io sono in pratica di farli deponere le armi, acciocchè interim si possa trat- 

tare qualche accordo, e n'ho scritto al Duca, quale mi ha dato speranza di fare che 

li suoi le deporranno, e lo credo perchè si hanno il peggio ,. Si raccomanda che si 

tolga di mezzo il d’Amorotto giacchè “ mai riposerà il paese se non si impicca, anzi 

alla prima occasione farà qualche disordine grandissimo perchè è diventato troppo 

insolente: e reprimerlo senza spegnerlo sarebbe peggio, poichè si inimicherebbe e fa- 

rebbe mille disordini , (1). 

Uno degli scontri fra i due capiparte accennati dal Guicciardini in questa lettera, 

ed anzi il più notevole, fu quello avvenuto verso la fine di gennaio del 1523. Il Lan- 

cillotto nota che di 50 che andarono con Virgilio da Castagneto contro il d’Amorotto, 

17 furono uccisi (2). 

Il Panciroli e il Magnani narrano d’uno scontro avvenuto tra Virgilio e Dome- 

nico mentre questi tornava dal Bolognese dove aveva fatta una corsa contro i Tanari 

cugini dei da Castagneto; mel ritorno Domenico avrebbe devastato i beni parrocchiali 

della chiesa di Maserno dove era parroco un don Giacomo da Castagneto zio di Vir- 

gilio (3). Il Panciroli narra ancora (ma egli solo) di un altro gravissimo scontro av- 

venuto tra Virgilio e i fratelli d’Amorotto in un luogo non molto distante da Modena, 

riuscito in tutto contrario ai Virgiliani, dei quali duecento (la cifra mi pare esagerata) 

sarebbero stati im parte uccisi nella battaglia, in parte affogati nel Panaro (4). 

Nel giugno del 1523 il d’Amorotto, con 500: de’ suoi, assalì il castello di Ligorzano 

di Diana de’ Contrari, amica del Duca e dei da Castagneto; uccise dodici uomini, 

atterrò sette case e com ricca preda tornò alle Carpineti (5). 

Frattanto c’era sempre il pensiero della pace. Il Guicciardini scriveva il nove 

marzo al cardinale de’ Medici: “In conclusione siamo im grandissimo ozio, se non ci 

desse un poco di faccenda queste cose delle montagne, le quali il Governatore di 

Bologna ed io tegnamo col duca di Ferrara di pacificare; non so se riuscirà e riu- 

scendo saranno paci di montagna , (6). Ma le cose volgevano alla peggio. Il 6 luglio 

scriveva a messer Cesare Colombo: “ La pratica dello accordo tra Virgilio e Domenico 

menata per il duca di Ferrara, nom ha avuto luogo, anzi sono in più fuoco che mai; 

pure il Duca ha ora mandato in montagna un Commissario: con grossissimo braccio (7) 

per reducere il suo paese in buono filo: bisognerà fare il medesimo di qua e distrug- 

e producevano disturbi nel bolognese. Il Guicciardini rispose chiedendo scusa e notificando che si 

erano adunati difatti a Spilamberto alcuni uomini per andare in aiuto di Virgilio da Castagneto. 
Lett. pubbl. dal Carducci negli Atti della Deput. di Bologna. 

(1); GurcerarDInI, Op. cit., vol. VII, pag. 438; lett. CXCIX. 

(2) LanciLLorTo, Op. cit., vol. I, pagg. 231 e 480. 

(3) Lo: dice il Magnani nella sua cronica, sotto l’anno 1523. Di un don Giacomo, zio di Virgilio, 
questa è la sola menzione. 

(4) PawcrroLi, Op: cit., lib. VII, pag. 183 (Ediz. Viani, Reggio 1846). 

(5) PanciroLi, Op. cit., lib. VIL pag. 500: 

(6) Gurccrarpini, Op. cit., vol. VII. 

(7) Il Commissario era Girolamo Ziliolo, non Giovanni come erroneamente scrissero il Livi e 

l’Ariosto nella lettera dell’11 luglio 1523 al Duca. Vedi il Laxcimtorro, Op. cit., sotto il 10° luglio. 
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gere questi villani ,. Nella stessa lettera il Guicciardini scrive che, essendosi il d’Amo- 

rotto avanzato con moltissimi uomini, e temendo i cittadini che non volesse entrare 

in Reggio, “ tre quarti della città stette tutta la notte in sulle armi, in modo che 

io intendendolo, venni qui (a Reggio) la mattina seguente, non ostante che io bene 

conosca con quanto pericolo mi ci fermi. E per aver lui presa la via del Frignano, 

là si sono quietati, ma saremo tuttodì a questi termini, de’ quali è impossibile non 

nasca disordine , (1). 

Virgilio da Castagneto ebbe sentore di questa mossa rumorosa di Domenico e 

stavolta non volle lasciarsi cogliere impreparato. Chiese ed ottenne aiuti dalla Gar- 

fagnana: quelli del Costa, quelli del Silico (il Moro e suoi fratelli) e parecchi di Somma 

Cologna si arrolarono nelle sue file (2). Molti aiuti li ebbe sopratutto dai Fananesi 

che ancora ricordavano lo strazio che di essi fece il d’Amorotto il giorno di Santa 

Maria, ed erano bramosi di vendetta. Altri raccolse dai vari paesi del Frignano. 

Il duca di Ferrara, che molto si preoccupava di queste faccende, mandò nel Fri- 

gnano a fine di difenderlo da brutte sorprese, nel caso che il d’Amorotto riuscisse 

vincitore (e forse anche per aiutare Virgilio in caso di bisogno) circa duecento ca- 

valli leggieri ed altrettanti fanti con artiglierie e munizioni. Per far più presto, giacchè 

le notizie incalzavano, passarono per i castelli bolognesi di San Giovanni in Per- 

siceto e di Piumazzo, senza alcun preavviso al Senato di Bologna. I Quaranta Ri- 

formatori scrissero al loro ambasciatore a Roma e si lamentarono con il Duca av- 

visandolo ad essere più prudente per l’avvenire (3). Il Duca rispose chiedendo scusa 

ai Quaranta dell’inavvertenza o meglio della benevola confidenza, protestando che 

non aveva voluto in aleuna maniera venir meno al rispetto verso l’amico Stato con- 

finante; e la faccenda qui ebbe fine. 

Domenico d’Amorotto non si era, meno di Virgilio, dato attorno per raccogliere 

aiuti. Appunto perchè egli era l’invasore, aveva radunato dalle sue parti, da Rocca 

Corneta, da Reggio e da molti altri luoghi, compagni, amici, malfattori (4). Ordinati 

che ebbe il d’Amorotto i suoi, tra i quali erano molti cittadini reggiani, gente non 

usa a combattere con uomini feroci e risoluti (5), s'inviò verso la Riva, dove arri- 

vato, non si congiunsero con lui di quei della Rocca più che 25 uomini, fra i quali 

erano anche alcuni pochi della fazione sua di Fanano. Secondo il Rinaldi (6) il conte 

Guido Rangoni di Modena mandò in aiuto di Domenico una banda di cavalieri sotto 

il comando di un capitano spagnuolo. 

“ Aveva distese il Morotto le sue squadre sopra il dorso d’un colle con bella 

(1) GurccrarDINI, Op. cit., vol. VII, pag. 450, lett. CCVI. 

(2) L. Arrosro, Lettere inedite pubblicate. da A. Cappelli. Bologna, Romagnoli, 1866, pag. 64. Let- 

tera dell’11 aprile citata. Vedi anche la lett. del 15 aprile 1523. 

(3) Arch. di Stato di Bologna. — Litterarum, vol. dal 1519 al 1524. Cfr. Livi, Op. cit., Doc. LI. 

(4) Secondo Benedetto Rinaldi furono quei di Rocca Corneta che condussero Domenico alla 

giornata, della Riva, per antichi rancori che avevano con quegli abitanti (PepRoccHi, I, cap. 22). Ma 

forse furono causa secondaria, non certo principale, della mossa di Domenico contro Virgilio. 

(5) Il Panciroli narra che tra i morti ne furono trovati cinque dei reggiani, i quali erano stati 

condotti da Roberto Messori. Questi, fatto prigioniero, riuscì a scappare a Bologna; ma ripreso a 

Scandiano, fu impiccato. Anche nel 1520 il Messori si era unito al d’Amorotto nella congiura contro 

il Guicciardini. 

(6) B. Riwatpr, Ms. cit. presso il Pedrocchi. 
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ordinanza in faccia de' nostri, i quali vedendo che non faceva motivo alcuno di 

scender a basso, forse per non perdere il posto avvantaggiato, o impedito dalle palle 

che piovevano incessantemente dalla rocca della Riva, alla fine attediati, fecero avan- 

zare la loro vanguardia di cavalleria pian piano, la quale giunta a fronte degli squa- 

droni nemici, calate le visiere, gli fenderono colla punta delle lancie bravamente dalla 

prima testa sino alla retroguardia e similmente ancora per fianco con molta uccisione 

de’ ghibellini reggiani; e nel medesimo tempo si combatteva ferocissimamente dal- 

l'una e dall'altra parte tra la fanteria; finchè cominciando a riconoscersi perditori i 

ghibellini si diedero ad una precipitevolissima fuga. 

“ Fu grandissimo il numero de’ loro morti, ma piccolo quello de’ guelfi, benchè 

fra questi si contassero uomini di valore in ispecie D. Jacopo da Castagneto (1) 

e Virgilio dalla Riva (2) morti d’archibugiata con 15 altri da Castagneto e dalla 

Riva e un solo da Fanano chiamato Giovanni Picinino dalla Superchina. Dall'altra 

parte morì Domenico Morotto pure d’archibugiata e aveva in dosso un lastrino 

coperto di veluto cremisi: la borsa sua, con pochi scudi dentro, l’ebbe Ambrosio 

detto il Granchio da Fanano che era paggio dell’Alfiere; e partito dalla Riva 

fu il primo che portasse a Fanano la nuova della vittoria e della morte del 

Morotto, onde si stava in grandissimo terrore aspettando il fine di così crudele 

battaglia , (8). 

Intorno alla morte di Virgilio e di Domenico, il Panciroli ed il Magnani recano 

altri particolari (4). Si era combattuto da una parte e dall’altra con armi da fuoco 

e con le spade, e la lotta era ancor pari, quando si incontrarono e vennero a sin- 

golar certame i due capi Virgilio e Domenico. “ Spettacolo fiero, esclama il Vedriani, 

nel vedere due capi di questa sorte combattere a corpo a corpo e tirare colpi da 

disperato! , Vedendo che la cosa andava per le lunghe e nessuno dei due cadeva, 

Ugolino Garola genero di Domenico, da lontano, con un’archibugiata, uccide Virgilio, 

Ma don Giovanni, zio del caduto, furibondo, si avventa sul d’Amorotto e con un colpo 

di picca lo fa cadere a terra ferito profondamente nel collo. Qui avviene una gran- 

dissima confusione: i d’Amorottiani in parte continuano accaniti a combattere, in 

parte fuggono; Ugolino ed altri rimettono a cavallo Domenico già malconcio per le 

ferite e l’accompagnano a Rocca Corneta per curarlo. Ma ecco che per via si incon- 

trano in Antonio Pacchioni e Tebaldo Sessi i quali erano venuti in aiuto di Virgilio, 

ambi fierissimi nemici di Domenico. L'ultimo dei due appena riconosciuto Domenico, 

lo trafigge con l’asta da parte a parte, e il Pacchioni, con un colpo di ronca, lo 

stramazza a terra e gli tronca la testa. Questa viene trionfalmente portata dai Vir- 

giliani a Spilamberto e data ai Rangoni, insieme ai quali era andato a Bologna Cato 

(1) Don Giacomo da Castagneto non morì, ma visse a lungo ancora, come vedremo. Il Rinaldi 

è il solo scrittore che faccia intervenire don Giacomo a questa giornata; se pure non dobbiamo in- 

tendere un altro don Giacomo, zio di Virgilio, nominato una volta dal Panciroli. 

(2) Virgilio da Castagneto, che il Rinaldi chiama sempre dalla Riva. 

(8) B. Riwapi, Op. cit. Ms. cit. del Pedrocchi, lib. I, cap. 22. 

(4) Narra il Panciroli, che la mattina prima del combattimento Domenico saccheggiò e distrusse 

sino dalle fondamenta 40 case (cifra troppo alta per il Livi, se pure, ei dice, non debbano inten- 

dersi quaranta capanne) vicino a Riva, e uccise alcuni vecchi. Virgilio, visto da Semese bruciare 
queste case, accorse coi suoi. 

è 
ì 
la 
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da Castagneto; sotto le insegne poi del conte Guido aveva militato Virgilio. Una 

mano di Domenico fu esposta al pubblico per ispaventare i malviventi (1). 

Il combattimento avvenne il giorno cinque luglio, una domenica, tra Riva e 

Monteforte, ma più vicino a Riva (2). 

Il primo ad aver notizia dell’importantissimo avvenimento fu il Lancillotto che 

nello stesso giorno, cinque luglio, scriveva esser morto Domenico d’Amorotto con 

altri 150 de’ suoi; della morte di Virgilio non è sicuro, ma “ ancora lui si dice esser 

crepato in le arme , (8). 

Nel giorno seguente la nuova era a Bologna: i Quaranta Riformatori scrivevano 

al loro ambasciatore Vianesio Albergati, alludendo a quei soldati del Duca che erano 

passati per il bolognese e ripetendo quanto un testimonio oculare aveva riferito sopra 

il combattimento. In un poscritto alla stessa lettera poi è detto che Lodovico Ben- 

tivoglio, commissario a Rocca Corneta, ha scritto ai Quaranta: “ e trovasi che la strage 

dell'una parte e dell’altra è stata molto maggiore di quella che aveva portato l’uomo 

di stamattina e che sono morti circa 150 persone, e Virgilio da Castagneto e Do- 

menico di Amorotto morti insieme con altri capi, e che se il sito del luogo dove è 

stato il conflitto fosse stato più piano (che è aspro e pieno di balzi) pochi pochi ne 

sarebbono restati di loro , (4). A Roma, dove si seppe la notizia per mezzo della 

lettera del Senato di Bologna, si parlò molto della morte di questi due capi che 

anche là destavano interesse. “ Circa il conflitto (scriveva Vianesio Albergati ai Qua- 

ranta di Bologna) un grande signore che si trovò lì presente quando se ne parlava, 

disse che la Peste si era scontrata in la Moria, e che essendo morti quelli capi che 

tenevano continuamente in fuoco e in fiamme quelle parti, potria essere a salute di 

tutto quel paese , (5). 

Solo il giorno 7 il Guicciardini, che allora trovavasi a Reggio (e con ciò si spiega 

il ritardo), ebbe notizia del fatto, e ne scriveva a messer Cesare Colombo: “ Essendo 

andato Domenico di Morotto in Frignano, si è attaccato con Virgilio ed è stato rotto; 

e per molti avvisi che si hanno conformi da più bande, tengo per certo sia stato 

ammazzato, ma non l’ho per ancora in modo che abbia voluto scriverne a Sua Santità: 

molti de’ suoi senza dubbio sono stati morti, e si crede etiam di Virgilio, che se è 

vero è santissima cosa , (6). Il giorno dopo è accertato della morte del d’Amorotto (7). 

— Anche il Negri dà notizia dello scontro e conferma il racconto del Panciroli e 

del Magnani (8). 

Intorno al numero dei caduti in quella giornata c'è un po’ di dissenso; tutti 

però concordano nell’affermare che della parte di Virgilio da Castagneto morirono 

(1) Macwani, Ms. cit., pag. 72 e seg. —. Pancrroni, Op. cit.. lib. VII, pag. 501-503. 

(2) Il Lancillotto lo dice avvenuto tra Riva e Montespecchio. I tre luoghi sono molto vicini. 

(3) LancinLorto, Op. cit., vol. I, pag. 238-39. 

(4) Archivio di Stato di Bologna. — Litferarum, vol. 1519-1524, 6 luglio 1523. Portata dal Livi, 

Op. cit., Doc. LIII. 
(5) Arch. cit. Loc. cit. — Vedi Livi, Op. cit., Doc. LIV. 

(6) GurccrarpINI, Op. cit., vol. VII, pag. 450, lett. CCVII. Reggio, 7 luglio 1523. 

(7) GurccrarDINI, Op. cit., vol. VII, pag. 451, lett. CCVIII. Reggio, 8 luglio. Al Colombo. Il Lan- 

cillotto torna più tardi sul fatto (Op. cit., vol. I, pag. 453) e si ferma con compiacenza a raccontare 

lo strazio fatto del corpo di Domenico. 

(8) Necri, Ms. cit., vol. VII, a. 1523. 
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pochi. Del d'Amorotto il Rinaldi ne pone morti più di 300, più di duecento il Lan- 

cillotto, centocinquanta il Guicciardini e il Commissario di Rocca Corneta che, come 

assai vicino al luogo dove avvenne il fatto è molto attendibile, quantunque, come 

partigiano del papa fosse tratto a rimpicciolire che a ingrandire la strage dei d’Amo- 

rottiani. Credo che non si andrà lungi dal vero a porne morti un duecento. 

Grandissima importanza ebbe la giornata del cinque luglio, di cui si ha notizia 

quasi contemporaneamente a Modena, a Reggio, a Bologna, a Roma, sia per l’acca- 

nimento della pugna, sia per il numeroso concorso dei combattenti. Dovette essere 

quello lo sforzo estremo di due forti vite, l'epilogo di un odio feroce e maturo. 

Così era dalla fortuna delle armi, non dalla Curia romana, accontentato il Guie- 

ciardini, governatore di Modena e Reggio; ed esso non si astiene nelle sue lettere 

di mostrare la propria soddisfazione; ma lo fa con garbo per non irritare la Curia 

la quale temeva che, con la morte di Domenico, il duca di Ferrara non potesse meglio 

riuscire nelle ostilità. 

Anche il Frignano ebbe a compiacersi della morte di questi due capi e di molti 

faziosi che da lungo tempo tenevano agitate le montagne e le riempivano quasi ogni 

giorno di incendî, devastazioni, risse, omicidi. Si crede che proprio allora si comin- 

ciassero a cantare e a ripetere questi due rozzi versi, che però esprimono assai bene 

il pensiero popolare per natura rappresentativo e metaforico: 

Allegramente su, più alcun non piagna 

Ch'egli è potato il Moro e la Castagna (1). 

Secondo il Rinaldi, Virgilio disponeva di meno forze del d’Amorotto; ma credo 

non gli fossero estranei quei duecento cavalli e duecento fanti che abbiam visto pas- 

sare per Cento, S. Giovanni in Persiceto e Spilamberto, guidati dai commissari du- 

cali Girolamo Ziliolo (2) e capitano Morgante. Questi soldati il giorno otto luglio (8) 

saccheggiarono ed incendiarono i castelli di Mocogno, Riva e Gaiato (4), covi tutti, 

sopratutto il primo, dei partigiani dell’estinto Domenico d’Amorotto. In questi abbru- 

ciamenti il governo pontificio (che era sempre attaccato a Domenico già suo soste- 

nitore) non volle vedere altro che un atto di vendetta contro il d’Amorotto e i suoi 

seguaci; ma il Duca rispose che aveva fatto questo per il bene comune e per liberare 

il suo paese dalla peste orrenda dei briganti. Forse anche il partito entrò in questa 

faccenda; ma, comunque sia, il Duca fece bene, e il Guicciardini lo loda in una lettera 

al Colombo del 16 luglio e vuole che si faccia altrettanto nella montagna reggiana; 

“ molto più che non ci resta alcuna suspicione di quelle che si avevano prima, benchè 

etiam supervacuamente , (5). I quali sospetti ‘potevano essere, a mio parere, o d’ir- 

ritare il duca di Ferrara (dal quale erano protetti i da Castagneto), o di favorire, 

uccidendo i capi reggiani nemici di Cato e Virgilio, il partito dei da Castagneto che 

(1) Li dà il Magnani. Come facilmente ognun vede, per il Moro si intende Domenico d’Amo- 

rotto, per la Castagna Virgilio da Castagneto. 

(2) Il Campori (Op. cit., pag. 121), errando, lo chiama Girolamo Gihili. 

(3) Non il giorno sette, come dice il Livi. 

(4) Il Livi, tratto in errore dal Lancillotto, scrisse Gaiano. 

(5) GurccrarpInI, Op. cit., vol. VII, pag. 454, lett. CCIX. 
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avrebbero avuto più libertà d'azione e avrebbero potuto anche sottomettere al Duca 

la montagna reggiana. 

Virgilio da Castagneto (1) continuò fedelmente l’opera di Cato (2), sia per il par- 

tito che aveva già prima accettato ed ora propugnava e cercava di rafforzare, sia per 

l’odio contro il d’Amorotto nel quale mostrossi severo, assumendosi quasi un sacro 

dovere di vendicare il fratello. Fu prode e perito nell'arte delle armi nella quale fu 

ammaestrato dal conte Guido Rangoni, tenuto per uno de’ primi spadaccini e capitani 

del tempo. Inferiore forse a Cato e a Domenico per scaltrezza, inganni e agguati, li 

superava per la regolarità delle mosse e per il metodo. D’animo fu relativamente 

mite: nessuno scrittore ci ha lasciato memoria di sevizie, di crudeltà, di atti feroci 

da lui operati. Lo stesso Campori lo giudica il men reo, “ se pure non fu anzi in 

gran parte immune dalle colpe degli altri ,, (3). La sua figura dignitosa fa uno spic- 

cato contrasto con quelle degli altri macchiate di ogni sorta di delitti. 

Il duca di Ferrara — morti i da Castagneto sui quali chiudeva volontieri un 

occhio perchè aveva tratti e traeva continui vantaggi —, si mostra da indi innanzi 

più severo ed energico nell'estirpare dal Frignano i faziosi e nel punire i malfattori. 

Sebbene fosse ancor lontano dal poter dominare tutta la provincia con un solo ha- 

lestriere (come scriveva il Guicciardini), tuttavia il duca Alfonso tolse un po’ del 

grande disordine; e più fece il suo successore Ercole che formava spedizioni a posta 

per scovare i banditi dai loro nidi che con ogni premura distruggeva. I malvagi si 

mantenevano sempre, ma si era ben lontani dalla immensa anarchia del 1521 e 1522 

della quale fece vivo ritratto, in una satira indirizzata a Sigismondo Maleguzzi, 

l’Ariosto — allora commissario ducale a Castelnuovo di Garfagnana —, coi versi del 

quale chiudo questo paragrafo: 

Dèi saper la licenza in che è venuto 

Questo paese poi che la Pantera 

Indi il Leon (4) l'ha fra gli artigli avuto. 

Qui vanno gli assassini in sì gran schiera, 

Che un’altra che per prenderli ci è posta 

Non osa trar dal sacco la bandiera. 

Saggio chi dal castel poco sì scosta! 

Ben scrivo a chi più tocca, ma non torna, 

Secondo, ch'io vorrei, mai la risposta. 
‘ 

IV. 

Don Giacomo da Castagneto. 

Ed ora veniamo al terzo ed al più giovane dei figli di Gaspare, a don Giacomo. 

Le prime notizie che abbiamo di costui sono di possedimenti che teneva, insieme ai 

(1) Il Campori muta il nome in Virginio. Tutti quanti hanno Virgilio. 

(2) Il Ferretti, nelle citate Memorie di Reggio, scrive che Virgilio è figlio di Cato; errore che 
ripetè anche il Borghi nelle note alla Cronica del Lancillotto (Ediz. cit.). 

(8) C. Campori, Op. cit., pag. 121. 
(4) Si allude al dominio che, prima del Duca di Ferrara, avevano tenuto della Garfagnana le 

due repubbliche di Lucca e di Firenze; la prima delle quali portò nel suo stemma una pantera. Luvi. 
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suoi fratelli, in Iddiano, in Castagneto, in Benedello e sopratutto al Sasso d’Iddiano 

che allora formava comune a sè con Monterastello (1). Secondo il Rinaldi, don Gia- 

como intervenne anche, anzi fu uno dei capitani principali, nel combattimento del 

5 luglio alla Riva; però egli è il solo scrittore che faccia menzione di ciò. 

Abbiamo visto come il Duca di Ferrara, dopo la morte di Virgilio e Domenico, 

cercasse di perseguitare i briganti e di nettare un po’ il Frignano dai malfattori. 

Ma fece ancora di più. Per mezzo del Commissario di Sestola stabilì, nel settembre 

del 1528, una pace o tregua in Cento, tra Giacomo da Castagneto (2) e Vitale d'Amo- 

rotto fratello del morto Domenico. A rappresentare don Giacomo venne don Oliviero 

Lardi, e fu data una cauzione di 900 ducati d’oro, garantiti sui beni delle parti. 

Questa pace venne rinnovata l’anno successivo (3), con proibizione di parlare più di 

guelfi e di ghibellini, nomi che distinguevano le due fazioni. 

L'anno 1526 anche le parti faziose di Fanano, dove erano molti seguaci e pa- 

renti — fra i quali gli Ottonelli — dei da Castagneto, “ dette volgarmente la parte 

di fuori e la parte di dentro, volendo riconciliarsi insieme e fare una scambievole 

remissione di tutti gli omicidî, incendii, rapine, violenze, ruberie, assassinamenti, 

offese e insulti enormissimi fra loro seguiti, fecero compromesso nella persona del 

signor duca di Ferrara Alfonso, come consta per rogito di Ser Giovanni Fontana 

da Montetortore; e avendo detto Principe rimesse le liti e differenze di esse parti 

al suo commissario del Frignano Dottor Salvator Lamia, acciò da esso fossero rico- 

nosciute, esaminate e amicabilmente, come arbitro, composte, egli in virtù della 

ducal commissione lodò una pace perpetua fra le dette parti con pena di quattro- 

cento scudi d’oro (4) a chi avesse ardito di romperla, come più ampiamente può ve- 

dersi nell’istrumento stesso del bando , (5). Sembrando poi che la pace stabilita non 

potesse durare a lungo, sia per la pena non molto grave, sia perchè molti non si 

credevano in essa compresi, il 9 febbraio del 1531 fu rinnovata in forme più com- 

prensive e con pena maggiore. Al commissario del Frignano Salvator Lamia, che 

tanto si era affaticato per queste paci, fu posta, nel torrione di Sestola, la seguente 

iscrizione: i 

Salvator Lamia Faventinus Frignani Commissarius generalis sedatis bellis civilibus 

quae in Provincia vigebant. 

(1) Il Sasso d’Iddiano, detto anche nelle carte Sasso Castagneto, sorge in quel d’Iddiano ad 

eguale distanza tra questo e Castagneto. Rimane ancora la torre, ristaurata non è molto dal pro- 

prietario cav. avv. Carlo Ghibellini. Presso di me sono i Capitoli concessi a questo comune insieme 

a Monterastello. 2 

(2) Il Campori (Op. cit., pag. 121) confonde questo don Giacomo con quel don Giovanni che 

uccise, il 5 luglio 1523, Domenico d’Amorotto; come pure chiama Lancia invece di Lamia il Com- 

missario ducale. 

(8) La rinnovazione dovette avvenire prima del 24 febbraio, perchè in tal giorno Vitale fu ucciso. 

(4) 11 Campori (loc. cit.), errando, confonde la pace fatta in Cento nel 1523 con questa di Fa- 

nano e ne fa una sola. 

(5) Il laudo fu rogato da ser Giovanni Fontana il 7 dicembre di quell’anno. Peproccai, Ms, cit., 

lib. I, cap. 22. — Il Pedrocchi è uno scrittore coscienzioso; quanto egli scrive fonda su documenti. 

Nacque in Fanano nel 1681 e nel 1696 entrò nelle Scuole Pie. Fu maestro dei novizi a Roma, 

maestro di retorica, poi rettore per 27 anni del convento di dette Scuole Pie di Fanano, al quale 

giovò assai. Morì in Fanano il 13 marzo del 1749; fu valente nelle lingue greca e latina e nelle 

matematiche. 
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Era una cara illusione credere estinte tante contese con quelle paci! Dopo breve 

tempo le inimicizie risorgevano più feroci di prima. L’anno 1525 don Giacomo da 

Castagneto, forse con l’appoggio di un’altra persona, fu nominato Rettore di Iddiano 

dall’abbate del Monastero di San Pietro, sotto la cui giurisdizione era questa par- 

rocchia (1). Figurarsi quale esempio di nobili virtù poteva trarre la parrocchia da 

questo prete che due anni dopo, trattandosi della restituzione ai Montecuccoli delle 

terre di Verica, Bibone, Castagneto, Sassoguidano e Gaiato (2), da Bersanino Monte- 

cuecoli, in pieno consiglio ducale, fu rinfacciato di aver commessi più di cento omi- 

cidii e di essere un ladroncello, di che don Giacomo ebbe ardimento di querelarsene 

come di cosa mal detta contro la pace, ma del resto più che vera! (8). — Di codesto 

don Giacomo ebbe poco da lodarsi anche il Monastero di San Pietro. Troviamo di 

fatti scritto in una carta posteriore dell’archivio di quel Monastero: “ Nota che Don 

Tacomo da Castagneto (4) Rettore delli suddetti beneficii ha smembrato Santo Biasio, 

e per la via del Vescovo lo rinunciò a un suo nipote di nome don Francesco di ser 

Alfonso di Montanino dal Monte circa l’anno 1536 (5) ..... Resta sapere se don 

Tacomo potè rinunciare detto beneficio a suo nipote senza l’autorità dell’abate di 

Santo Pietro di Modena. In quelli tempi il Monastero. non poteva avere obbedienza 

da ditto Don Iacomo perchè era capo di parte su per la Montagna, però bisognava 

pigliare da lui quel poco che si potea avere , (6). Ma l’abate, di queste pessime qua- 

lità di don Giacomo o non se n’accorse o finse non accorgersene, se non dopo la 

proditoria rinuncia fatta da lui al Vescovado di Modena (7). Del resto il nostro 

‘don Giacomo a Iddiano non istava quasi mai sempre distratto in altri luoghi dalle 

sue braverie. L’annuo canone al Monastero di San Pietro veniva pagato, il più delle 

volte, dagli Uomini del Comune, sul quale il Da Castagneto aveva moltissima influenza, 

oppure dal Cappellano; così risulta dai libri delle entrate di quel Monastero. 

(1) Lazzarenti P. D. Mauro Aressanpro, Cronaca del Monastero di San Pietro in Modena. Sei 

vol. mss. in-4°, nella Biblioteca Estense. Vol. I, pag. 259. 

(2) Queste terre dei Montecuccoli, agitate dalle fazioni, per evitar mali maggiori, furono date 

dal Duca nel 1527 ad un suo Commissario. 

(3) Magnani, Ms. cit.. pag. 72. 

(4) In alcune carte dell'archivio di questo monastero, don Giacomo è detto anche da Iddiano; 

ma le carte sono di data posteriore a questi tempi, e l'appellativo da Iddiano venne a D. Giacomo 

per gli undici anni nei quali fu rettore della parrocchia (1525-1536). 

(5) San Biagio di Camurana sussidiale di Iddiano. 

Nell'anno 1536 Don Giacomo da Castagneto rinunciava le chiese di San Michele d’Iddiano, di 

S. Maria di Cerreto e di S. Biagio di Camurana nelle mani del Vescovo, allora Giovanni Morone 

milanese. Questi, per mezzo del suo protonotario apostolico Giovanni Domenico Sigibaldi da Tor- 
tona, conferisce le suddette chiese a Francesco del fu Alfonso Montanini da Monteobizzo, chierico 

modenese. Accadeva ciò nel 24 febbraio; e nel 17 giugno dello stesso anno 1536 Francesco Mon- 

tanini consegnava le chiese unite d’Iddiano in mano del Papa, acciocchè le conferisse al canonico 

modenese Giovanni Levizzani. E così fece il Papa. Il chierico Montanini però, dubitando della va- 

lidità della collazione, giacchè gli era stata fatta non dall’abate, legittimo padrone, ma dal Vescovo, 
ricorse al Papa il quale la sanò e confermò. — Un priore di quel Monastero del secolo scorso seri- 

veva: © Non so capire come i monaci, in questo pregiudizio d'ambe le dette chiese, tacessero, se non 

per qualche violenta prepotenza ,. Supposizione più che probabile. — Da carte dell’antico Monastero 

di San Pietro, nell'Archivio di Stato di Modena. 

(6) Archivio di Stato di Modena: Corporazioni soppresse; Monastero di San Pietro. 

(7) Iddiano con le chiese unite ritornò quasi subito — com'era giusto — al Monastero di San 

Pietro, sotto il quale restò sino alla invasione napoleonica. 

Serir II. Tow. XLIX. 20 
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Accennammo, nel primo paragrafo, all'astio e inimicizia esistente da lungo 

tempo tra la famiglia da Castagneto ed i Montecuccoli, inimicizia che continuata con 

Cato, ebbe poi più aperto svolgimento con Giacomo. Il Magnani pone don Giacomo 

esiliato insieme ai suoi fratelli per avere aizzati i feudi dei Montecuccoli contro i 

loro signori. 

Dopo la morte di Cato e Virgilio, don Giacomo si unì più strettamente coi Ta- 

nari di Gaggio di montagna (provincia di Bologna), suoi cugini, famiglia potentissima 

che fin dal secolo XV si distinse come faziosa. Ed anzi fu tanta la loro dimesti- 

chezza e concordia, che non vi era impresa che facessero i Tanari nella quale non 

avesse parte anche don Giacomo, I Tanari erano anch'essi nemici acerrimi dei Monte- 

cuccoli e spesse volte erano venuti dal Bolognese nelle montagne modenesi ai loro danni. 

E qui viene in scena un altro losco personaggio che tanto agitò il versante destro 

del Panaro, il Podetto di Montetortore. I Montecuccoli, mal sostenuti dal Duca che 

non poteva provvedere a tutte le loro necessità, con tanti e sì acri nemici contro, 

si rivolsero al Podetto, grande nemico dei Tanari e di don Giacomo da Castagneto 

e lo richiesero d'aiuto, che il Podetto volentieri accordò, non fosse altro per ister- 

minare ancora meglio i suoi nemici. Questo Podetto che sino al 1532 era odiato e 

perseguitato dal Duca (il quale prometteva 400 scudi a chi lo ponesse nelle mani 

del Governo; e 200, più la grazia per un bandito, a chi l’uccidesse), lo vediamo poi, 

dopo poco tempo, rappacificato col Duca, anzi da lui protetto, alla testa di milizie 

estensi, dare sfogo alle proprie inimicizie e al desiderio del Duca in danno della 

famiglia Tanari e di don Giacomo. 

Nel 1531 si fece una tregua che fu subito violata, prima da don Giacomo da 

Castagneto, che cercava in ogni modo di molestare i feudi dei Montecuccoli, sopra 

tutto quello della Riva, e di far loro ribellare le popolazioni soggette che si rifiu- 

tavano di pagare le imposte troppo aggravate; e poi dai Tanari che, tolto a pre- 

testo l’uccisione di un cane eseguita per ordine di Cesare Montecuccoli, si ven- 

dicarono sanguinosamente dell’uccisore bruciandogli persino la casa, e tentarono 

sorprendere lo stesso conte Cesare in Montese, che però saltando da una finestra, 

si salvò. 

L’anno seguente 1532, venne don Giacomo assediato nel castello di Riva dalle 

genti del Podetto, che aveva con sè anche una mano di spagnuoli sbandatisi dal 

presidio di Vignola. Successero fra le due parti parecchie scaramuccie, alle quali 

probabilmente posero fine le milizie ducali. Gli abitanti del luogo, per timore, come 

scrisse il commissario Salvator Lamia, che le truppe estensi si fermassero a pre- 

sidio a Riva, smantellarono e ruinarono la rocca (1). Nello stesso anno “il di di 

San Michele appresso Semeso, terra del conte Mario, li Bontadini (2) o quella parte, 

detteno delle ferite ad un parente di don Jacomo da Castagneto e lassolli per morto, 

ancora però non c'è male; è un giovane da bene e buon mercante , (3). 

(1) Dell’assedio della Riva per opera del Podetto, e delle milizie sure dal Duca, fa cenno il 

LancizLorto, Op. cit., vol. IV, pag. 189. 
(2) I Bontadini, anch'essi fieri banditi delle colline modenesi, erano nemici di don Giacomo e 

alleati del Podetto, dal quale più tardi si separarono. 
(3) Archivio di Stato di Modena: Carteggio dei Rettori del Frignano. Data: 1° ottobre 1532; 

lettera del commissario Salvator Lamia. — Il luogo del delitto fu certamente Iddiano, che ha per 
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Sin dopo la morte di Virgilio, ma ancora più in questi ultimi anni, era successo 

un grande cambiamento nelle relazioni tra la famiglia Da Castagneto e il Duca. 

Questi a poco a poco, prima perchè erano morti i soggetti adatti, e poi perchè nau- 

seato delle troppo basse iniquità di don Giacomo, si allontanò dai Da Castagneto, e 

a sostituirli chiamò il Podetto che da indi innanzi divenne lancia del Duca. Credo 

però che a far mutar di parere il Duca di Ferrara intorno a don Giacomo da Casta- 

gneto, contribuisse moltissimo una lettera scritta al Duca dal Commissario di Sestola 

“ per chiarire la mente di quella et acciò mai più non sia in errore , (1). Gli scri- 

veva che la domanda fatta dai Tanari, che i loro parenti e seguaci non dovessero 

andare ali tribunali di conti, riguardava tutta don Giacomo da Castagneto suddito 

del conte Mario. Gli uomini soggetti al conte Bersanino gli ubbidiscono tutti tranne 

una parte di quei della Riva che tengono Monteforte, ma che non prendono le armi 

per i Tanari, sebbene siano nominati nella tregua. Se don Giacomo ubbidisse al conte 

Mario il resto saria havuto per niente. Termina con questa frase significante: Tutto 

per illuminare la mente a V. Ex.; dove pare che il Commissario non ardisca con- 

dannare più apertamente don Giacomo per paura che il Duca gli sia ancora affezio- 

nato e non ne debba quindi ricevere un aspro rabbuffo. 

Nel 1533 e 34 si erano resi ancor più famosi i Tanari nel Frignano per efferate 

iniquità e devastazioni commesse a danno dei feudi dei Montecuccoli. Assalirono e 

devastarono Montecuccolo, Sassostorno, Semese, Montalto e molti altri luoghi. A 

| queste scorrerie prendeva parte don Giacomo da Castagneto che anzi incitavali vieppiù 

ed offriva loro sicuro rifugio nella sinistra del Panaro con la sua torre di Bibone. 

Il 9 marzo del 1534 i Tanari entrati in casa di Antonio di Cantone da Castagneto, 

ammazzarono ser Marco suo fratello e un fanciullo di tredici anni; gli tolsero sette 

paia di buoi e 25 some di granaglie, farine, vino e mobili, e abbruciarono le case. 

Altrettali ingiustizie fecero a Pellegrino e Antonio Dinarini, pure di Castagneto, ai 

quali rubarono tutto ciò che poterono avere, per un valore di mille ducati, “ por- 

tando ogni cosa nella torre e casa forse di don Giacomo da Castagneto a canto alla 

Chiesa, da cui erano stati chiamati e ricapitati come nemici de’ conti medesimi (i 

Montecuccoli) , (2). 

Dopo queste ultime spogliazioni, il Duca proibì a don Giacomo, sotto pena di 

mille ducati d’oro, di stare più in quella torre e di albergarvi nemici di sorta, molto 

meno i Tanari. Questo bando non valse a nulla, perchè D. Giacomo e i Tanari segui- 

protettore S. Michele, ivi festeggiato con sontuosità il 29 settembre. In queste feste parrocchiali 

erano assai frequenti i delitti, causati generalmente da odî di partito. Chi è questo giovane parente 

di don Giacomo da Castagneto ? Forse Gaspare figlio di Cato ? 

(1) Archivio di Stato di Modena: Carteggio dei Rettori del Frignano, cartella 1°. Senza data 
del giorno e del mese. 

Ultimo documento provante la protezione del Duca per la famiglia da Castagneto è una sua 

lettera, in data 30 gennaio 1524, al Commissario di Sestola; dove lo rimprovera di aver tolto il 

frumento senza giusta ragione a Giovannantonio dal Monte, parente dei da Castagneto. Ma forse 

sono un’altra prova (e molto più importante) quei 200 fanti mandati dal Duca in soccorso di Ca- 

stagnin da Castagna e dei Tanari (LancizLomTo, loc. cit.), sia che per Castagnin da Castagna vogliamo 

intendere don Giacomo, sia che no; essendovi anche don Giacomo coi Tanari assediato. 

(2) Maewanr, Ms. cit., pag. 81. I 
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tarono nel primiero regime di vita ed altri gravissimi danni apportarono alle terre 

del conte Mario Montecuccoli (1). 

Morto Alfonso I il 31 ottobre del 1534, succedeva al trono suo figlio Ercole, 

fatto Duca il 1° novembre. Ercole II fu di tempra più energica e molto severo contro 

i banditi, sopra tutto contro i Tanari, i quali l’avevano rifiutato per arbitro nella 

pace che si doveva stabilire tra essi e i loro nemici. i 

Sul finire di quell’anno era venuto a Modena la nuova che don (Giacomo da 

Castagneto e i Tanari avevano ammazzato nove persone in un luogo dei Montecuc- 

coli e vi avevano bruciata la casa. Spinto da quest’ultima ribalderia, Ercole II, il 

3 gennaio, scriveva a Battistino Strozzi, governatore di Modena, che mandava in 

questa città i suoi due capitani Giberto da Cortile di Carpi tesoriere e Filippo dipin- 

tore, con l’incarico di radunarvi 80 fanti, coi quali movere contro i Tanari, sebbene 

si dovesse dar voce che andavano a Carpi; ed affidava allo Strozzi la sorveglianza 

accurata sui preliminari di questa impresa. Voleva il Duca che si impiccassero subito, 

appena si prendevano, tutti i Tanari ed i banditi notoriamente capitali, dei quali 

teneva elenco il bargello di Modena; gli altri banditi si dovessero condurre nelle car- 

ceri. Se non si trovavano altrove, si dovessero cercare i Tanari nel forte di Riva, 

i principali dei quali erano Gasparotto, Vanino, Castagnino, Claudio e Andrea; se non 

si potevano aver vivi, sì uccidessero. Don Giacomo da Castagneto doveva impiccarsi 

subito, perchè, essendo prete, potevasi ritardare il processo e trovar difficoltà nelle 

autorità ecclesiastiche; la sua torre di Castagneto fosse rasa al suolo. 

Il giorno 8 gennaio partirono da Modena molti fanti e cavalli leggeri con altri 

da Carpi, da Reggio, da Scandiano e da Sassuolo; e col bargello del Duca si avvia- 

rono a Castagneto. Erano guidati dal Podetto, inimicissimo dei Tanari, che, come 

abbiam detto, da alcuni anni era al servizio del Duca di Ferrara (2). La sera dell’8 

arrivarono a Gorzano con un freddo intense ed ivi passarono la notte, apportando 

grandi guasti e danni all’intorno. Avevano con sè anche macchine murali per ruinare 

più facilmente le forti costruzioni. Il giorno 8 furono tenute chiuse per quattro ore 

le porte della città di Modena, acciocchè nessuno sapesse la direzione presa dai sol- 

dati, volendo questi arrivare a Castagneto inaspettati. 

Il giorno 10 gennaio le milizie modenesi, insieme ad altre comandate dai capi- 

tani Giacomo Patini, Anton Maria Strozzi e Mario Montecuccoli, in complesso più 

di 100 cavalli e di 200 fanti, erano attorno la torre di don Giacomo da Castagneto, 

sotto il comando supremo del Commissario Rondinelli. Però la torre era forte e si 

vide che non si poteva prendere se non con l’artiglieria; scrisse subito il Rondinelli al 

governatore di Modena che gli mandasse dei cannoni. Difatti il giorno 11 partirono 

da Modena avviate a Castagneto tre bocche d'artiglieria con un carton di polvere e 

(1) Probabilmente è lo stesso bando di cui parla il LanciLLorro, Op. cit., vol. IV, pag. 361: 

“ Sabato a dì 15 marzo (1534). Fu fato una crida ducale in Modena che nisuno bandito de Bologna 

sia securo in le terre del ditto Duca, el simile dele soe terre in quelle de Bologna, e questo perchè 

li Tanara che stano in Bolognexe, e li gentilhomeni da Montecucholo che stano in quelo del Duca 
se hano fato srande guerra insemo più dì fa, e bruxate caxe e molini uno all’altro, per el quale 

bruxare a quest'ora è stato bruxato dui homini de la parte di Tanara, zoè uno in Ferrara e uno 

in Modena ,. 

(2) Lancizcorro, Op. cit., vol. IV, pag. 441. vi 
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munizioni accompagnate da circa 23 cavalli leggeri; “ una buona cosa, dice il Lan- 

cillotto, è che questo dì non è quello terribile freddo che è stato a questi dì passati, 

chè male potriano stare in montagna a fare ditta fazione , (1). Però, mentre questi 

cannoni erano per via, la torre di Castagneto fu presa, perciò il giorno seguente, di 

notte, le artiglierie ritornarono in città (2). 

All'arrivo improvviso di tante forze si sconcertò non poco don Giacomo da Ca- 

stagneto (3), che di nulla temendo, stavasi nella sua torre con alcuni amici e mal- 

fattori; perciò, non vedendo più alcuna via di scampo, pensò ad una astuzia. Inta- 

volò trattative di arresa e, mentre gli altri parlamentavano sui patti e condizioni, 

egli, travestito da soldato ducale, per un buco praticato in un muro della torre, uscì, 

e montato sopra una cavalla, sotto i cui zoccoli aveva fatto legare stracci, fuggì 

silenziosamente seguito da altri quattro. Gli altri che rimasero nella torre tentarono 

anch'essi di uscire, ma sentito che i soldati ducali facevano molto rumore dietro gli 

ultimi quattro usciti, rimasero. Lodovica Condulmieri, moglie dell’ucciso Virgilio, 

raccomandò loro di rendersi a patti per salvar sè e suo figlio Gaspare. Ma Gaspa- 

rotto (figlio di Cato), homo malefico, sapendo bene che se anche si rendeva a patti, 

non sarebbe stato salvo, di nascosto di Lodovica, uscì con gli altri dalla torre per 

fuggire o per morire combattendo. Ma i soldati erano in guardia. Dopo accanito 

combattimento Gasparotto venne ucciso e fatto a pezzi, gli altri presi. Di questi (il 

Magnani ci dà i nomi) parte furono impiccati, parte condotti prigionieri a Modena 

e fra questi ultimi Lodovica Condulmieri e suo figlio Gasparino o Gaspare (4). Dei 

soldati del Duca fu ucciso il tamburino e feriti altri due. La torre venne spianata 

al suolo dai soldati che rapirono e saccheggiarono tutto ciò che v'era dentro, tranne 

le castagne ed il frumento che trasportarono nella chiesa a disposizione del Duca. 

Atterrarono ancora un’altra torre vicina (5) e tutte le case dei Da Castagneto, dopo 

averle prima saccheggiate; nè contenti di ciò, tagliarono, insieme ad altri del luogo, 

le viti, gli ulivi (6), i mori e altre piante dei loro poderi. Il Campori narra che i 

soldati atterrarono anche la Chiesa, dicendo di saperlo da una lettera del Commis- 

sario di Gaiato; ma non è da credersi, perchè il Lancillotto, il Magnani ed il com- 

missario Antonio Rondinelli che intervenne a quell’impresa, non ne fanno alcuna 

menzione. Quest'ultimo nella relazione che fa al Duca di quell’avvenimento, molto 

si compiace di ciò che si è fatto e dice che l’unica maniera di estirpare è guastare 

i loro nidi (7). Questa spedizione fu da vero importante e dovette incutere molto 

(1) Lancizcorto, Op. cit., vol. IV, pag. 444. 

(2) Lanciccorro, Op. cit.; vol. IV, pag. 445. 

(3) Il Lancillotto racconta distesamente il fatto. V. Op. cit., vol. IV, pag. 445-47. 

Tl Lancillotto qui si contraddice. Prima asserisce che il Podetto, pacificato col Duca, fu guida 

ai soldati modenesi in questa spedizione; poi, in ultimo, dice che non intervenne in questa impresa 

poichè trovavasi a Ferrara. Però credo accettabile la prima notizia, che il Podetto li guidasse, come 

asserisce anche il Magnani. 

(4) Il Campori (Op. cit.) non fa cenno della morte di Gasparotto, figlio di Cato, se pure non era 

uno dei Tanari, dicendolo il Lancillotto cugino di don Giacomo. 

(5) Doveva essere anche questa torre sul monte di Bibone; non si può alludere a quella del 

Sasso che nell'aprile di quest'anno era ancora in piedi e fortissima. 
(6) Gli ulivi e più i mori, coltivavansi in quei tempi assai largamente nel Frignano. Di ulivi 

se ne trovano anche ora presso la rocca dirupata di Monterastello. 
(7) Archivio di Stato di Modena: Carteggio dei Rettori del Frignano; lett. 12 gennaio 1535. 
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timore nei banditi delle nostre montagne che prima erano soliti scorrere e deva- 

stare da per tutto, a loro voglia, senza mai trovare alcun impedimento. 

I fanti mandati a questa spedizione ritornarono a Modena il 15 gennaio; i cavalli 

furono trattenuti dal commissario di Sestola; con l'aiuto dei quali, potè spianare una 

torre del comune della Rocchetta, dove i partigiani dei da Castagneto, in unione coi 

Tanari, avevano cominciato a lavorare ed a fortificarsi (1). 

Partiti i soldati dal Frignano, i banditi, e sopratutto i Tanari e don Giacomo, 

poterono ritornare alle imprese di prima ed anche ordire una trama arditissima di 

assaltare e prendere la rocca di Sestola. I capi di questa nuova impresa erano Anto- 

nello, Francesco e Rinaldo Tanari, don Giacomo da Castagneto, i figli e i fratelli di 

Giovanni da Vesale e Pietro e Bernardino Pelloni. Anzi don Giacomo propose che dopo 

aver presa la rocca, si presidiasse e si vendesse al Duca al prezzo della restituzione dei 

beni confiscati e di una compiuta amnistia e perdonanza; e se il Duca non volesse 

accettare si vendesse ai Fiorentini. Queste proposte però mon furono seguìte; fu bene 

presa nel febbraio la rocca di Sestola (si sa in qual modo) e fatto massacro di quelli 

che l’abitavano, compreso il commissario Rondinelli di Lugo e il capitano Spagnuoli di 

Cento. 

Nell'aprile dell’anno stesso il nuovo commissario di Sestola, Nicolò Zanelli, avvi- 

sava il Duca che al Sasso di Iddiano c’era una torre fortissima con dentro molti banditi 

e truppe della parte dei Tanari e di don Giacomo, i quali uscivano ogni giorno a dan- 

neggiare i dintorni, “ et io, aggiungeva, non li posso provvedere per il braccio che è 

poco ,: chiedeva infine consigli sul da fare (2). Di tanti malanni il Duca non sapeva a 

quale prima provvedere, raccomandava di servirsi del Podetto. Questi venne di fatto 

al Sasso di Iddiano, ma non riuscì non solo a prenderli, ma neanche ad abbattere la 

torre, essendo e i Tanari e don Giacomo assai più destri di lui (3). 

La torre del Monte di S. Vincenzo, dove stava allora Alfonso Montanino, fu demo- 

lita nel 1536. Un Giovanni Antonio dal Monte, altre volte aveva. ricevuto dal Duca 

favori, gliela chiese, ma esso si rifiutò di dargliela, ed anzi, in una sua lettera del 

13 maggio, comandava al Commissario di Sestola di distruggerla “ ad ogni modo come 

sono state le altre , (4). I soldati la buttarono a terra e il Commissario, dandone la 

relazione nel 20 giugno di quell’anno, diceva che era fortissima e avria aspettato Var- 

tileria (5). 

Anche i Morani di Castagneto e quelli della Rocchetta erano assai nemici di 

don Giacomo, e non cessavano di danneggiare i suoi fondi ed il benefizio parrocchiale 

della chiesa di San Michele di Iddiano, anche dopo che egli rinunziò questa chiesa a 

don Francesco Montanino dal Monte (comune di Torricella); nella qual faccenda dovette 

intervenire il Commissario di Sestola, il quale fece sapere ai Morani e agli altri della 

(1) Archivio di Stato di Modena: Carteggio dei Rettori del Frignano; lettera del Rondinelli, 

17 gennaio 1535. 

(2) Archivio di Stato di Modena: Carteggio dei Rettori del Frignano; 9 aprile 1535. 

(3) Archivio di Stato di Modena: Carteggio dei Rettori del Frignano; lettera del commissario 
Zanelli, 17 maggio 1535. 

(4) Archivio di Stato di Modena: Minute ducali al Commissario di Sestola. 

(5) Archivio di Stato di Modena: Carteggio dei Rettori del Frignano; lettera del commissario 
Guidoni, 20 giugno 1586. 
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Rocchetta che ser Guido della Torricella, che allora teneva il benefizio in affitto, non 

aderiva ad alcuna fazione e molto meno a quella di don Giacomo; e comandava che 

non molestassero più nei raccolti il detto Guido (1). 

TI Tanari con don Giacomo continuarono nella loro via dei malefici, senza che 

potessero venir puniti nè dai Montecuccoli, che quasi sempre pativano il danno, nè 

dal Duca. Non istavano sempre inoperosi i Montecuccoli, anzi cercavano con tutte le 

maniere di perseguitarli eglino stessi e di incitare il Duca alla compiuta stermina- 

zione di quella malefica famiglia. In Fanano erano molti partigiani dei da Castagneto 

e dei Tanari, dei quali gli Ottonelli — principal famiglia del luogo — erano parenti. 

Perciò nell’agosto del 1537 il conte Cesare mosse contro quella terra con animo di 

sterminarla o punirla severamente, sotto colore di voler passare in Toscana. Ma trovò 

serio ostacolo: tutti i Fananesi, persino le donne, al suono della campana grossa del 

comune, si armarono e a pena si poterono trattenere dall'attacco. Il Conte, vista la 

mala parata, retrocesse con le sue milizie la sera stessa. Nella notte giunse la notizia 

che i Tanari sarebbero venuti a Fanano la mattina seguente con 500 soldati, e i 

mandati di Toscana annunziarono che un eguale rinforzo era già sull'Appennino, in- 

viato in loro soccorso. “ Onde, dice il Pedrocchi, fu voler divino che del loro arrivo 

il Conte fossesi ritirato, poichè forse allora non sarebbe più stato in mano ai Fananesi 

il proibire che non si venisse a un crudele fatto d'armi , (2). Proprio a nulla valse la 

pace tra i da Castagneto e i Montecuccoli, conclusa pochi mesi prima! 

Nel febbraio del 1538 don Giacomo da Castagneto, bandito per mezzo del gover- 

natore di Modena; Giambattista Strozzi, chiedeva perdono al Duca di tutti i suoi delitti 

e supplicava che gli si concedesse la grazia di poter rimpatriare insieme ad alcuni suoi 

compagni d’esilio. Il Governatore volle porre per condizione che don Giacomo dovesse 

abitare non più nel Frignano, perchè nella continua occasione di perpetrare altri 

misfatti e malandrinerie, ma a Modena; patti che il prete non accettò. 

« Finalmente del suddetto anno 1588, sotto li 2 settembre, dinanzi a M. Ottaviano 

Novello da Ferrara, commissario ducale della provincia del Frignano, in ordine ad un 

trattato di pace universale della Montagna maneggiata dal duca Ercole e dal vicelegato 

di Bologna, ser Alessio Bonvicini, come mandatario di Simone detto il Rosso de’ Men- 

zani di Montetortore, capo di tutta la fazione, e ser Sante Caponi dal Bagno come 

mandatario di don Giacomo Gemignelli da Castagneto e’ di tutti gli altri nella sua 

fazione abitanti nel Bolognese ,, strinsero amichevole concordia toccandosi la mano 

e baciandosi in bocca, con rimessa reciproca di tutti i delitti, maleficii, ingiurie, 

insulti, devastazioni, ecc. (8). 

Non so come andasse a finire don Giacomo: probabilmente anch'esso, insieme ai 

Tanari ed agli altri banditi, avrà negli anni prossimi pagato il fio delle proprie colpe 

con morte violenta, fine naturale di una vita brigantesca. 

Don Giacomo da Castagneto fu, senza confronto, il peggiore dei fratelli; fu uomo 

cattivo, anzi pessimo, come lo chiama il Campori, e omicidiale, come lo dice il Lancil- 

lotto. Rotto ad ogni delitto, ad ogni infamia, non sente neanche la vergogna di na- 

(1) Archivio di Stato di Modena: Carteggio dei Rettori del Frignano. Da Sestola, 12 sett. 1536. 
(2) PeproccHÙi, Ms. cit., lib. I, cap. 22. 

(3) Macwanr, Ms. cit., pag. 88. 
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scondere i suoi misfatti, chè li palesa con aria di aver fatta cosa grande e lodevole 

o non comune. Il suo ingegno e la sua astuzia rivolse a compiere i brutali disegni 

che sempre, o quasi, andavano a-fine. In lui non c'è più il partito, ma solo la fazione; 

non è un uomo d'armi, un condottiero di soldati, non ha idea politica; è solamente un 

brigante, un malandrino. In Cato e in Virgilio abbiamo visto alcune volte atti impor- 

tanti e nobili, in essi c'è un'idea da seguire, da conquistare, un'opinione da difen- 

dere; in don Giacomo c’è solo il procedere basso; l’operare feroce, crudele, sanguinario; 

lo scopo del recar danno ai suoi nemici, senza altra preoccupazione, Come prete molte 

ruberie e molte vendette poteva meglio eseguire, senza contare che da questa sua 

qualità traeva assai vantaggi, per i benefizi che occupava. I suoi beni, confiscati dal 

Duca, raggiungevano la somma di L. 1000 (1), somma rilevante, avuto riguardo al 

valore della moneta in quei tempi. 

Don Giacomo uccide le persone anche per derubarle, e la sua torre è un ricettacolo 

di cose rubate e di assassini. Si capisce quindi come il Duca di Ferrara, che da tanto 

tempo favoriva quella famiglia, cambiasse affatto il suo procedere verso il fazioso 

don Giacomo, quando il Commissario di Sestola gli aprì gli occhi. Per questo, ed a 

ragione, ingiunse, nel 1535, ai suoi capitani di impiccarlo subito, appena lo avessero 

F.,. re 

preso. 

Potrà far meraviglia, a chi non conosce bene i costumi di quei tempi, trovare 

preti in una famiglia di banditi, e preti maneggiatori d'armi, feroci e brutali come 

don Giacomo. La cosa era comune allora; e senza troppo dilungarmi, ricordo che 

don Giacomo stesso aveva due zii preti armigeri; un don Giacomo, rettore della chiesa 

di Maserno, i cui beni furono dal d’Amorotto saccheggiati, e un don Giovanni che, 

come abbiam visto, ferì alla gola il d’Amorotto nel combattimento della Riva; Do- 

menico aveva anch'esso parenti preti. Un don Alberguccio frignanese e partitante per 

il Duca (2), era pure uomo d'armi e fazioso; nel 1509 conduceva soldati in aiuto del 

Duca a Rovigo (8), nel 1510 con 200 uomini moveva contro Formigine e vi entrava (4). 

Molti preti erano scostumati, senza fede, senza ritegno, uomini galanti, inconsci 

de’ proprii doveri; tanto che il pio ed ottimo vescovo di Modena, Giovanni Morone, 
nel 1533 doveva comandare ad essi di recitare l’uffizio, di dire la messa, e nei modi 

debiti e leggendo bene, di andare vestiti onestamente, serrati dinanzi, senza scarpe 

tagliate o di velluto “ e altri portamenti disonesti siccome si conviene a li reli- Ò 

giosi , (5). Sull’ingiunzione di dire la. messa dovette poi ritornare il buon vescovo i res = "cr 

molte altre volte. 

(1) cao di Stato di Modena: Carteggio dei Rettori del Frignano. “ Lista de Ii beni de li 

Tanari ,. “ Li beni di don Jacomo a Castagneto vale L. 1000 , 

(2) Il Campori (Op. cit., pag. 96) parla di un prete Liegi che, provveduto di brevi papali; 

aveva ribellati i sudditi di Giberto Montecuccoli e cercava in ogni maniera che il Frignano si as- 

soggettasse al papa. 

(3) LancrzLorto, Op. cit., vol. I, pag. 63. 
(4) Lanerzcorro, Op. cit., vol. I, pag. 101. 

(5) Lancrccorto, Op. cit., vol. I, pag. 248. 
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V. 

Estinzione dei da Castagneto. 

Questo ramo dei da Castagneto ben presto si estinse. I tre fratelli, Cato, Virgilio 

e don Giacomo, furono l’ultima manifestazione energica di una famiglia che moriva. 

Da Cato nacquero un figlio fattosi prete, che fu ucciso a Fanano il 15 agosto 1522, 

una figlia della quale non si sa il nome, ed un figlio di nome Gaspare o Gasparotto 

che non ebbe prole, come ci pare di vedere in un rogito dell’archivio parrocchiale 

di Castagneto: in fine, dove è segnato il luogo in cui esso fu frogato, si dice: Actum 

in curia Custagneti predicti loco dicto Alli fontanelli in via pubblica inata dictum An- 

tonium et heredes olim Gasparis quondam Catonis de Castagneto; dove invece di heredes 

avrebbe dovuto dire filumw o filios (1). Del resto altre prove si possono trarre da atti, 

dal libro dell’estimo di Bibone e dai libri parrocchiali di Castagneto \ivi esistenti. 

Un Gaspare fu giustiziato a Bologna il 10 gennaio del 1540; e certo dobbiamo inten- 

dere Gaspare figlio di Virgilio. Nel Libro dei Giustiziati di quella città troviamo che, 

sotto questa data, Giovanni Gaspare da Castagneto e Giovannino dalla Rocchetta 

“ furono squartati vivi nella Piazza di San Domenico per complicità d’omicidio nella 

persona di messer Antonio Ruina , (2). È quel Gaspare che insiome alla madre fu 

condotto, per ordine del Duca, a Modena nel 1535. Don Giacomo, essendo prete, non 

ebbe discendenza. 

Nel libro dell’Estimo del comune di Bibone, che risale all'anno 1550 (3), dove 

sono segnate le tasse che pagava ogni famiglia per le proprie terre, sotto la rubrica 

Estimum Heredum Catonis, sono indicati tutti i beni che possedeva Cato in Bibone, 

dei quali do i nomi nell'ordine seguìto dal libro suddetto; A le are (4), Dietro le 

tezze, Alla tezza, In tel chioso, Al pastino, Al poggio, Alla Sorba, Al pezzole, A ruina, 

Alla doccia, In la ruina, Al mulino, In le borre, A Bibone, In la Selva, In Cangu- 

sanghero, In le borre, Alle nosadelle (5). 

Il Campori dice, che una lettera scritta nel 1564 da Lodovico Superbi, com- 

missario allora nel Frignano, “ c’insegna che erede di Cato fu la moglie del Ma- 

(1) Il documento in discorso è un rogito in data 19 marzo 1551, col quale Antonio Cantoni 

vende un pezzo di terra a Francesco da Villa Bibone. Fa parte di un fascicolo di rogiti riferentisi 

tutti al see. XVI (il più antico porta la data del 1513), che un tempo forse appartennero alla fa- 

miglia Giovanelli da Villa Bibone ed ora sono nell’Archivio parrocchiale di Castagneto. 

(2) Archivio di Stato di Bologna. Libro dei Giustiziati dal 1030 al 1600. 

(3) ESTI | MVM | HOMINVM COMVNIS | BIBONI | MDL. — Questo prezioso manoscritto, in 

parte lacerato, trovasi ora nell'Archivio parrocchiale di Castagneto, e forse anche questo apparte- 

neva un tempo alla famiglia Giovanelli di Villa Bibone, portato nell’archivio da qualche parroco 

di quel casato. 

(4) In questo luogo cominciò nel 1493, tra quei d’Iddiano e di Castagneto, quella lite di cui 

parlammo nel paragrafo primo. 

(5) Dei beni degli altri due fratelli Virgilio e don Giacomo non è notizia nel libro dell’estimo 

o almeno in quella parte che ora rimane, essendo il manoscritto mutilo. 

‘Serre II. Tom. XLIX. 21 
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gnifico Giovanni (o Pio che ben non s'intende) Tassoni, e che alcuni beni già con- 

fiscatigli furono dati allora, in ricompensa di danni patiti, ad un nipote di lui , (1). 

L'Appennino Modenese afferma inesattamente che Cato appartenne alla famiglia 

Giovanelli, che ebbe parecchi uomini illustri (2). 

Invece Cato, Virgilio e don Giacomo furono della famiglia Geminelli o Gemignelli, 

la quale continuò in altra linea a Mortola. In quest’ultimo ramo vediamo continuati 

i nomi patronimici di Virgilio e Giacomo, ai quali si aggiunsero poi quelli di Severo, 

Geminello, ecc. (3). La famiglia Geminelli di Mortola aveva una non lieve importanza 

in Castagneto, perchè possedeva nella chiesa parrocchiale una sepoltura a parte, nella 

quale il 26 ottobre del 1608 venne sepolto anche don Bernardino Geminelli, rettore 

di quella parrocchia. Sotto l’anno 1614 trovo nominato un Severo Geminelli da Mor- 

tola, capitano. 

Di Cato (4), di Virgilio, di don Giacomo e delle loro gesta nessuna memoria, 

nessuna favola è a Bibone, a Castagneto, a Iddiano e nei dintorni. Neanche la tra- 

dizione più li ricorda; i tempi lontani, il popolo non istruito lo impedirono. Solo si 

ha memoria, e corre proverbiale un detto, intorno ad un tale Cato dall’ara vecchia 

o da Bibone. Si dice che questo Cato, fornito abbondantemente di beni, ancor gio- 

vane li vendesse, e poi, fatto un conto approssimativo di quanto avrebbe ancora da 

campare, anche raggiungendo un’età assai matura, partisse i denari con gli anni che 

doveva vivere, ed ogni anno consumasse, passandosela lautamente, il quoziente pre- 

ciso della divisione fatta. Ma avvenne, per sua disgrazia, che campò più di quanto 

aveva previsto; perciò dovette andare a chiedere la carità alle case ripetendo questo 

ritornello: 

Fate limosina a Cato 

Chè la morte l’ha ingannato. 

(1) Cawrori, Op. cit., pag. 118. 

(2) L'Appennino Modenese, Rocca S. Casciano 1895. — Itinerari, II. Da Maranello all’Abetone e 

da Pavullo a Fanano; pag. 988 e 989. 

In altre lievi inesattezze caddero i signori Pantanelli e Santi nel racconto delle vicende che 

riguardano questa famiglia. Quel “ certo Gasparo , o Gasparello che è nominato a pag. 988 e che 

(ivi è detto) si unì con Cato contro i Montecuccoli, perchè questi gli avevano voluto levare una 

pignatta di denari da lui trovata presso una sua sorella, era padre di Cato stesso; e non fu Gaspare 

che trovò i denari nei terreni della sorella, ma Cato che poi non volle cedere ai Montecuccoli il 

tesoro rinvenuto. — Nella stessa pagina è detto che Ercole Rondinelli e Battistino Strozzi con le 

loro truppe “ assalirono la torre di Castagneto, eretta sulla cima di un poggio, attorniato oggidì 

da scoscesi dirupi ed appellato Sasso di Castagneto ,. Qui gli A. confondono la torre di Castagneto 
o del monte di Castagneto (come dice il Lancillotto) o meglio di Bibone, con quella del Sasso di 

Castagneto, detto il più delle volte Sasso d’Iddiano o Sasso Iddiano (perchè sebbene più vicino a 

Castagneto è sotto la parrocchia di Iddiano) che formava un comune insieme a Mortola ed a Ca- 

murana e che non ebbe mai nulla a vedere coi comuni di Bibone e di Castagneto. Gli stessi autori 

mostrano d’ignorare che Virgilio (non Virginio) e don Giacomo erano fratelli di Cato da Castagneto, 

e riportano dal Campori la notizia non vera della distruzione della chiesa parrocchiale, avvenuta 

nel 1535 per opera delle milizie del Duca e dei Montecuccoli. 

(3) In un rogito dell'Archivio parrocchiale di Castagneto (che fa parte del fascicolo sopra accen- 

nato, in data 5 maggio 1561, abbiamo: “ Actum in sacristia ecclesiae Sancti lazari de padullio die 
fori... presentibus... Virgilio quondam Simonis de Mortula Communis saxi Iddiani, potestariae Gui- 

gliae ,, ecc. — Lo stesso Virgilio del fu Simone da Mortola è nominato come testimonio in un altro 

rogito del 14 maggio 1555, ed è ricordato pure nell’Estimum siverîi de mortula (libro dell’Estimo cit.). 

(4) Alcuni lo chiamarono, per modificazione glottologica del tempo, Catto, altri Cato, abbreviato 

da Catone (genit. Catonis): il Magnani lo chiamò Acate. 
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La storiella non ha nulla di comune col nostro Cato da Castagneto; ma il popolo è 

imaginoso e fantasioso: molte volte precorre, le più, muta e svisa, trasformando 

gli eventi secondo le più matte dicerie e giusta le condizioni e tendenze del proprio 

tempo. 

APPENDICE 

Lettera di Cato da Castagneto al Cardinale Ippolito da Este. 

Archivio di Stato di Modena; Cancelleria ducale; particolari. 

T.®° et Rev.®° sisnore cardinale mio patrono observandissimo. 

multi giorni soni che io recevi (1) da V. Ill®® Signoria da la quale era acignato (2) che 

io li faria cossa grata coliere in parte de lo afito dela pieve de semelan per mi tolto da miser 

Benedetto fantino Marchion da montealto. per una mia fece intendere a V. S. como intendeva 

che la fusse ritornata a Ferrara me transferia insiemo cum mio cusino don michele in sina da 

quella; lo obscuro caso dela morte del nostro parento stephano moren ze ha facto mutare 

pensere. Al presente che fu sabatto passato vene a montealto a cassa del prefato mio et pigliaie 
securtà de mandare a montetortore distante uno milio e mezo per don marino servitore de V. S. 

facta per epso oportuna provision per la guardia de la giesia li se transferie a montealto lo 

pegaie insiemo cum tri altri volesse venire cum mi a cassa de Marchion benchè sia dela parte 

adversa. il tuto fece (3) per lo scrivere de V. S. et in presentia de li dicti chiamaie marchion 

e fratello li dixe che per amore dela prefata V. S. che lori pensassene dove fossero cose al 

proposito suo o terre o prati o castagneti che io operava cum affeto con mio cusino don mi- 

chele che lori seriane serviti cum quella condition e modo se (4) lori fussene proximi parenti 

e quando non li paresse piliare dicto partito, che io gie offeriva de metere ne li mei pedi de 
dieto afito cum questa condition che lori me restituisse li me dinari che sono 150 ducati 

dori (5) larghi et lo interesse e guadagno de li dicti ducati quali sonno stati pagati da mi 
uno anno fa, e melio o pregato il prefato don marino ne faccia fede a V. Ill, S.ri* advixando 

quella che el dicto don michele non è stato retrosso a farie tale proferta benchè siani soi ini- 

mici per essere de la parte adversa, per amor de V. S., la quale se dignarà de havere dicto 

don michele insieme cum mi per boni et fideli servitori cum recomandarze di continuo ala bona 

gratia de V. Ill.m® S.7 la quale dio mantenga per longo tempo in felice stato. 
in montealto die decimaquinta mensis aprilis MDXVII. 

IM IDA 

servus Catto de castagneto. 

(1) Ricevetti. 

(2) Accennato. 

(3) Feci. 

(4) Come se. 

(5) D'oro. 
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Ramo genealogico dei Da Castagneto. 

o —__ TA — i 

Gaspare. Don Giacomo Don Giovanni 
1 arroco di Maserno 

ttegitaP piero tenia arri DET | 
Caro VireIzIO Dox Gracomo Una donna 

che sposa Elena _ sposa di cui 
Lodovica, Ponduzaler non si sa il nome 

._ Gaspare 
giustiziato a Bologna 

| | 
Un agi prete ì Una figlia Gasparotto 

di cui non si sa il nome ucciso a Castagneto 
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ALL’ORDINAMENTO DELLE ARMATE 
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DEL SOCIO 

ERMANNO FERRERO 

Approvata nell'adunanza del 25 giugno 1899. 

PREFAZIONE 

Dalla pubblicazione del mio lavoro intitolato: Iscrizioni e ricerche 

nuove intorno all'ordinamento delle armate dell'impero romano (1884) (1) sono 

passati quindici anni, durante i quali non sono riuscito a raggranellare che un 

centinaio circa di nuove iscrizioni classiarie; mentre, nello spazio di sei anni 

fra la stampa del mio libro: L'ordinamento delle armate romane (1878) e quella 

del detto mio lavoro, la collezione epigrafica della marineria imperiale si era 

accresciuta di ben centocinquanta titoli. Tale aumento era dovuto in buona 

parte alla comparsa del volume decimo del Corpus inscriptionum Latina- 

rum (1883) con lapidi edite per la prima volta, provenienti dalle stazioni 

principali dell’armata di Miseno sulle spiaggie della Campania. Dopo la pub- 

blicazione di quel mio supplemento vide bensì la luce, nel 1888, .la parte 

prima del volume undecimo del Corpus, comprendente le lapidi di Ravenna 

e quindi di molti soldati dell'altra armata d'Italia; ma nella preparazione 

del primo mio libro già io aveva potuto valermi dei fogli di stampa di 

questo volume contenenti l’epigrafia classiaria ravennate (2). Perciò poche 

(1) Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino, serie TI, t. XXXVI, 1885, sc. mor., p. 1-88, 

e a parte: Torino, 1884. 

(2) Ho citato pure i numeri, che avrebbero avuto i titoli compresi in questo volume. Nella pub- 

blicazione fu soppressa un'iscrizione (già n. 27); quindi una differenza fra i numeri da me riferiti 

e gli attuali, che cessa poi per l'inserzione di un’altra epigrafe (n. 107). 

Serie Il. Tom. XLIX. 22 
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iscrizioni dell’armata, scoperte in altri luoghi dell'Emilia e nell'Etruria, mi 

furono fornite da questo volume dovuto alle cure del Bormann. Nove titoli 

inediti od a me sconosciuti trovai nel volume decimoquarto, pubblicato 

nel 1887, nel quale il Dessau raccolse le iscrizioni del Latium vetus. Le 

epigrafi dell’armata inserite nei supplementi al volume terzo ed in quello 

al decimo edito nel tomo ottavo dell’Ephemeris epigraphica per lo più erano 

già state divulgate in periodici archeologici (1), dai quali ricavai pure altri 

testi epigrafici per la mia raccolta: dodici trovai fra i papiri in tanta copia 

scoperti in Egitto negli ultimi anni. Parecchi di questi testi da me già 

erano stati tolti ad esame in qualche mia noterella stampata (2). 

Avrei probabilmente differito ancora a dare alla luce questo secondo 

supplemento, e forse non lo avrei mai composto, sperando di ristampare 

un giorno il mio libro rifuso ed accresciuto, se due lavori sull’armata 

romana, pubblicati negli ultimi anni, non mi avessero fornito occasione di 

riesaminare certe mie conclusioni confrontandole con quelle diverse proposte 

dagli autori di tali opere. Perciò ho stimato non inopportuno, con la rac- 

colta delle nuove iscrizioni classiarie e con la dichiarazione di quanto esse 

aggiungono al tema dell'ordinamento della marineria imperiale, esporre 

qualche osservazione a conforto od a correzione di argomenti già trattati 

nel mio libro e nel suo primo supplemento. 

I lavori, a cui ho accennato, sono la dissertazione di Ottone Fiebiger, 

pubblicata nel 1894, sopra la storia e l'ordinamento delle armate d’Italia (3), 

e quella di Vittore Chapot, stampata nel 1896, intorno all’armata di Mi- 

seno (4). Le armate italiche, specialmente la, misenense, posseggono un 

(1) I tre fascicoli di supplemento al volume Il si debbono al Mommsen, all’Hirschfeld ed al 

Domaszewski, e furono pubblicati tra il 1889 e il 1893. Il supplemento al tomo X, inserito nel 1891 

nel volume VIII .dell’Ephemeris epigraphica è opera dell'Ihm. 

Non trovai titoli nuovi nel volume XII del Corpus, comprendente le iscrizioni della Gallia 

Narbonese raccolte dall’Hirschfeld (1888): nel fascicolo primo del volume XIII contenente i titoli del- 

l’Aquitania e della Lugdunese editi dallo stesso Hirschfeld (1899); nel supplemento al volume II ossia 

alle iscrizioni della Spagna per cura dell’Hibner (1892); fra le iscrizioni dell’Africa proconsolare e 
della Numidia raccolte dal Cagnat e dallo Schmidt nei due supplementi, già usciti, al volume VII 

(1891, 1894). Nè mi fornirono altre iscrizioni per il mio argomento i seguenti supplementi inseriti 

nell’Ephemeris epigraphica e non ancora stampati in fascicoli separati al seguito dei volumi del 

Corpus: nuove aggiunte al vol..-Il (Hibner; EpA., vol. VIII, fasc. 3°); supplemento al vol. VII 

(iscrizioni della Britannia (Haverfield), EpA., vol. VII), al IX (iscr. dell’Apulia, della Calabria, del 

Sannio, del paese dei Sabini e del Piceno (Ihm), EpA., vol. VIII), al XIV (iscr. del Latium vetus 

(Dessau), EpA., vol. VII. 

(2) Inscription relative à un pausarius de la flotte de Misène (Bull. épigraphique, V, 1885; p. 277-279); 

Iscrizioni classiarie di Cagliari (Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, XXI, 1885-86, p. 959-964); 

Iscrizione scoperta al passo del Furlo (ibid.,, XXII, 1886-87, p. 256-259); Nuovi ufficii nelle armate 

romane (ibid., XXVII, 1891-92, p. 1076-1079); Iscrizione classiaria scoperta a Roma (ibid., XXXIV, 

1898-99, p. 295 e seg.). 
(3) De classium Italicarum historia et institutis, nei Leipziger Studien, XV, 1894, p. 257-459. 

(4) La flotte de Misène, son histoire, son recrutement, son régime administratif; Paris, 1896, pagg. 244. 
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numero di documenti epigrafici incomparabilmente più ricco di quello, che 

presentano le provinciali (1); cosicchè uno studio sul loro ordinamento, in 

molti punti, ha il valore di una trattazione generale della marineria mili- 

tare durante l'impero. 

Tl Fiebiger nel suo lavoro, dopo aver discorso dell’origine delle due 

armate della penisola e dei titoli, ch'esse ricevettero, e dopo aver narrato 

la parte, ch’ebbero nelle guerre civili del 69 e del 195, ragiona delle loro 

stazioni, dei comandanti, degli ufficiali superiori (navarchi, trierarchi, centu- 

rioni), dando gli elenchi di tutti quelli, la cui memoria è stata conservata. 

In un'appendice dichiara quattro monumenti, che rappresentano classiarii; 

in un’altra illustra il papiro greco d'Egitto, ripetuto al n. 788 di questa 

mia raccolta. Il lavoro si chiude con la collezione delle epigrafi degli ufficiali 

generali e superiori di queste armate e con qualcun’ altra (2). Dottrina, 

(1) Le iscrizioni delle armate si distribuiscono così: 

Armata -della repubblica . . Mae late Sub 6 

è ALEMANNO RR ERRV 0  10017 

5 diERAVeona RE oe o ee O Aa LS 

n di Miseno o di Ravenna... . RA STO 

} GOITO TON SAI GOL 

3 Alessandrina e O AE OLI pa SOSTA 

» POLLI CARA EI SO SAI SOLA CONAI 

ci, SILIAICANA I LATO E OR VS CITRE asi (Le 410. 

È alessandrina o siriaca... . ..... 60 118 

> britannica. LITRI TT IUSR RITO PRA IO A 

n TICA RR RARO LUNE CI BOrRIIa prof 

SIRUURI FEET rA CA) RS a i a 39 
> FENG A otte e ea URTO 

L IE SICA ENTI POR OI RA REI 9 

Armata incerta (qualche iscrizione può essere dell’ età 

TEPUDPILCAD A) MR IVO MRS CORSO REIINNTOO, 

‘ 866 

Nella nostra collezione epigrafica alcuni numeri sono duplicati; sotto un solo numero sono com- 

presi i sigilli di laterizii con lievi differenze;-i titoli, che concernono più armate, sono dati una 

volta sola: di qui la diversità fra il numero totale della nostra silloge e quello dello specchietto. 

(2) Le iscrizioni dei prefetti, sottoprefetti, prepositi, navarchi, trierarchi e centurioni delle due 

armate d’Italia sono centosessantotto sotto 167 numeri (il n. 65 è ripetuto). Seguono sette tituli cete- 

roquin memorabiles: sei di essi fanno parte della nostra collezione, cioè n. 168= n. 161, 170= 712, 

171 =816, 172 = 756, 173 = 738, 174= 504. 

Nella sua silloge il Fiebiger comprese epigrafi spettanti a prefetti delle armate, anche quando 

tale ufficio non è indicato. Esse sono i n. 6, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 36, 40, 42. A questa raccolta 

converrà fare alcune osservazioni: il n. 16 non è altro che un frammento del n. 15 (v. il nostro n. 734). 

— Al n. 54 (=n. 544° della nostra raccolta) sfuggì al Fiebiger, come anche a me, che a pag. 854 

della parte 1 del C. I. L., VI, ove, al n. 1644 trovasi questo frammento, è dato un altro pezzo della 

medesima lapide. — Nel n. 65 (= C. I. L., X, n. 7593) il Fiebiger, seguendo il Mommsen, trovò la 

menzione di un archig(udernus): cosa per me dubbia assai, onde mi astengo dal comprendere fra le clas- 

siarie questa lapide di Cagliari. — Il n. 81 (= C. I L., X, n. 7823, di Pauli Pirri in Sardegna) è troppo 

guasto, per potervi discernere la menzione di un trierareo. — Nel dare il n. 90 secondo il C. Z. L., V, 

n. 1048 e nel trarre da esso il trierarco Sestialinus sfuggì all'autore la lezione emendata di questo fram- 
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diligenza, critica, benchè questa sia talvolta arrischiata e un po' puntigliosa, 

sono doti di tale dissertazione: menda non grave la forma alquanto prolissa 

dovuta, sembra, a soverchio studio di chiarezza (1). 

Lo Chapot, delineandosi un quadro più vasto di quello del Fiebiger, 

non solo trattò di nuovo della creazione, della storia, delle stazioni, dei 

comandanti e degli ufticiali più alti dell’armata di Miseno; ma volle pure 

discorrere dell’armata prima di Augusto, dei principales e dei loro ufficii 

nella marineria dell'impero, della coscrizione, della condizione giuridica, 

della disciplina dei classiarii ed infine della istituzione delle due legioni 

adiutrici formate con uomini di mare. Ma per lo più egli non fa altro che 

ricalcare le orme de’ suoi predecessori; di rado vi si scosta, e non sempre 

felicemente. 

Oltre a queste due, negli ultimi quindici anni si ebbero ancora minori 

pubblicazioni sopra il nostro argomento. Roberto Mowat adempiè il pietoso 

ufficio, che Leone Renier avrebbe voluto compiere, e pubblicò il lavoro di 

Camillo de la Berge sull'ordinamento della marineria militare romana (2), 

premiato nel 1871 dall'Accademia delle iscrizioni e belle lettere dell’Isti- 

tuto di Francia (3). Egli soppresse l’appendice dei nomi delle navi, delle 

patrie dei classiarii, degli ufficii navali e la raccolta delle iscrizioni dell’ar- 

mata (in numero di 448), che l’autore aveva aggiunto al suo lavoro, ap- 

pendice, che non avrebbe più avuto alcuna utilità, perchè fatta senza il 

sussidio di non pochi titoli venuti alla luce dopo la composizione di questa 

dissertazione. Però, servendosi anche del materiale epigrafico rimasto sco- 

nosciuto al La Berge, vi unì un elenco dei gradi e degli ufficii nella milizia 

di mare ed una lista dei comandanti di armate, di squadre e di navi, sotto 

mento, che si trova a pag. 1025 del medesimo volume del Corpus, e che noi ripetemmo al nostro 

n. 553. — Non si può dire che sia dell'armata romana il trierarco del n. 99 (= C. I Gr., IMI, n. 61825, 

di Roma): Mu[p]oiX[o]g TAMpapxog | Anuntpiog Anuntpiov | Mbéoxog Mevexpotov | Zivwy Zivwvos | 

’AtoMwvyiog Arovugiov. — Nel n. 104 (= Not. degli scavi, 1890, p. 152): ..... aedist...|....ni Aug. 

tr. |....demi..., non è per nulla sicura la menzione di un Augusti trierarchus. — Non ho ammesso 

nella mia raccolta il n. 149 (= C. I. L., X, n. 3665, di Napoli) per la ragione detta in Iscr. e ric. 

nuove, p. 31, nota 1. — Il n. 166 (= C. I. L., X, n. 7288, di Palermo) è stato escluso perchè di lezione 

non sicura (v. Lord. delle arm., p. 36, -nota 11; Iscr. e ric., p. 82, nota). — Parimente la lapide 

n. 169 (= C. IZ. L., X, n. 7546, di Cefalù) è stata riferita troppo male dagli antichi trascrittori per 

potervi leggere Aug(usta) III, e quindi ammetterla fra le classiarie. 

(1) Un opuscolo col titolo: Istituzione delle flotte imperiali di Miseno e di Ravenna (Caltagirone, 
1897, pagg. 69) fu recentemente pubblicato dal sig. R. Reale col proposito d’'illustrare l’origine, i 

titoli delle armate d’Italia, le guerre, a cui presero parte. Esso non è altro che l'abbreviazione, più 

spesso la traduzione letterale dei tre primi capitoli del Fiebiger, il quale non è neppure una volta 

citato dall’autore. Di suo non v'è altro salvo l'affermazione che al tempo, in cui pubblicai il mio 

libro “ un numero relativamente esiguo di iscrizioni navali era noto ,(!). 

(2) Etudes sur l’organisation des flottes romaines, nel Bull. épigr., VI, 1886, p. 1-17, 53-68, 101-116, 

153-167, 205-231, 279-294, e a parte: Vienne, 1887, pagg. 110. Cito questo estratto. 

(3) Vedi Z/ord. delle arm., pag. xt. 
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la repubblica e sotto l’impero, menzionati dalle epigrafi e dagli scrittori. 

Anche non potendosi ringiovanire interamente nella pubblicazione questo 

‘postumo lavoro, il Mowat non tece opera inutile nel divulgarlo, dacchè esso 

è frutto di un ingegno colto ed acuto. 

Nella nuova edizione, uscita nel 1884, del volume secondo della Pò- 

mische Staatsverwaltung del Marquardt (1), Alfredo Domaszewski corresse la 

trattazione della marineria militare romana, che si aveva nella prima edi- 

zione di tale volume, valendosi dei lavori dopo questo usciti alla luce. 

Nell'articolo classis, stampato quattro anni fa nel Dizionario epigrafico 

di antichità romana di Ettore De Ruggiero (2), cercai di riassumere in 

poche pagine la materia concernente l'ordinamento generale delle armate 

romane (3). I singoli ufficii e le singole armate già furono e saranno sog- 

getto di articoli speciali in questo Dizionario. 

Mi parve non inutile di formare una serie di indici generali di tutte 

le iscrizioni classiarie, ripetendo, con gli aumenti prodotti dai nuovi testi, 

gli elenchi dei nomi delle armate e delle navi, delle stazioni, delle patrie 

dei soldati di mare, degli ufficii classiarii, e componendo la lista di tutti 

i comandanti, ufficiali, principali e soldati delle armate dell'impero, con 

l'aggiunta, per i primi, di quelli, che noi diremmo i loro stati di servizio 

desunti dalle notizie delle epigrafi e degli scrittori. Come ho già fatto nel 

mio primo supplemento, anche in questo ho notato una serie di aggiunte 

e di correzioni alla mia silloge epigrafica dovute sopra tutto a posteriori 

e migliori edizioni di testi lapidarii. In ultimo ho dato la corrispondenza 

dei numeri delle iscrizioni della mia raccolta con quelli del Corpus dnseri- 

prionum Latinarum e di altre opere, che contengono documenti classiarii, 

cioè iscrizioni greche, papiri, epigrafi latine di paesi, per cui mancano ancora 

1 volumi del Corpus. i 

Torino, 25 di giugno 1899. 

Ermanno FERRERO. 

(1) Pag. 495-515. Nella traduzione francese del Brissaud (1891) a pag. 223-249 del vol. XI del 

Manuel des antiquités romaines par Th. Mommsen et J. Marquardt. 

(2) Vol. II, p. 271-280. 

(3) Nell'articolo classis compreso nella parte seconda del volume III (Stuttgart, 1899) della nuova 

edizione della Real-Encyclopidie der classischen Altertumswissenschaft del Pauly, rifatta sotto la dire- 

zione del Wissowa, il Fiebiger riassunse la storia dell’armata repubblicana e delle armate impe- 

riali, indicandone le stazioni, i nomi dei comandanti e dei principali ufficiali. Non vi si tratta dei 

classiarii e del servizio nella marineria. 

Nel tomo IV della sua grande Storia della marina militare e commerciale (Firenze, 1896, p. 373 

e segg.) il Corazzini ha ripubblicato, con aggiunte, le appendici sull'ordinamento marinaresco romano 

della sua precedente Storia della marina italiana antica (Livorno, 1882). 
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I documenti classiarii raccolti in questo supplemento non fanno conoscere nessuna 

nuova armata del tempo dell'impero: parecchi di essi però giovano a determinare 

l’esistenza di alcune stazioni navali, di cui si dirà parlando delle singole armate. 

Nè essi nulla aggiungono a quanto sapevamo circa la patria degli uomini di 

mare. I pochi nuovi titoli con tale indicazione (1) ripetono nomi di regioni già cono- 

sciute fra quelle, che diedero soldati alle armate imperiali. Perdura quindi la man- 

canza, altrove già da me notata (2), di certe regioni, come della Spagna, della 

Gallia, della Britannia. 

A suo luogo (3) ho ricordato l’informazione di Tacito che nel 69 l’armata di 

Ravenna era in grande parte composta d’indigeni della Pannonia e della Dalmazia (4), 

e non ho mancato di osservare che uomini di queste due regioni, specialmente della 

seconda, si trovano con frequenza nelle epigrafi di tale armata. Un recente studioso 

dell'origine e dei fatti della legione I adiutrice, il Jiinemann, ha composto due specchi 

delle patrie dei classiarii di Miseno e di Ravenna (5), i quali solo di pochissimo differi- 

scono, per le testimonianze epigrafiche addotte, dal nuovo elenco, compreso negl’indici 

generali, che fanno seguito al presente mio scritto (6). Scopo di questo autore è stato 

il mostrare che nella coscrizione marittima certe provincie fornivano a preferenza 

uomini a questa od a quella delle due armate d’Italia. Mentre per la ravennate i 

Pannonii rappresentano circa l'89/ dei classiarii, di cui conosciamo la patria, e i 

Dalmati il 35,5 °% (7), Pannonii e Dalmati non sono che il 9 °/, nella misenense. Fra 

‘ 

(1) Vedi indice IV a pag. 90. — Predomina, secondo il solito, l'enunciazione del semplice nome 

etnico; un Graecus si dice civitate Al. .... (n: 774). I diplomi meglio specificano la patria; in uno il 

milite è detto Caralis ea Sardinia (n. 811), in un altro Scirto ex Dalmatia (n. 767). 

(2) Armate, p. 45; Iscr. e ric., p.16 e seg. 

(3) Armate, p. 45. 

(4) “ Lucilius Bassus classis Ravennatis-praefectus ambiguos militum animos, quod magna pars 

© Delmatae Pannoniique erant... , Mist, III, 12. Cf. III, 50: “ sex milia Delmatarum, recens dilectus... 

“ Ad has copias e classicis Ravennatibus, legionariam militiam poscentibus, optimus quisque adsciti 

“ classem Delmatae supplevere ,. 
(5) De legione Romanorum 1 adiutrice, in Leipziger Studien, XVI, 1894, p. 26. 

(6) Le differenze provengono dall’aver noi potuto valerci di lapidi venute fuori ultimamente, da 

qualche dimenticanza dell’ autore e dall'aver egli accolto alcune iscrizioni di armata incerta ed 
altre, in cui la patria non si può determinare con sicurezza. 

(7) Le leggere differenze indicate influiscono anche leggermente sulle nostre percentuali in con- 

fronto di quelle del Jiinemann. Per lui i Pannonii ed i Dalmati sarebbero il 49,9 % dei classiarii 

di Ravenna. 

o) 
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gli altri popoli per questa armata in forte proporzione si trovano i Sardi e i Corsi (9 %o), 

i Bessi (18°/,), quelli dei paesi greci, dell'Asia Minore e della Siria (27,4%), gli 

Africani, compresi gli Egizii (29,4%). Teniamo conto di queste osservazioni, senza 

dimenticare però che “i militi della marineria, dei quali abbiamo memoria nelle 

“ lapidi note finora, non sono che una minima parte del numero grandissimo degli 

“ uomini, che dagl’inizii dell'età imperiale servirono successivamente nelle armate 

“ per ben tre secoli, cioè fino al tempo, verso cui generalmente cessano le epigrafi 

“ dei soldati , (1). Ad ogni modo qui do una tabella del numero dei classiarii delle 

due armate della penisola forniti dall'Italia e dalle provincie. 

Armata Armata 

di Miseno di Ravenna 

TERI AZ RA Le GTA ee I SII 11 5 

(MSRTGOEDAI to pt pie dp 16 3 

PAM 07 SF Cip lite dass ie Cala fl 3 9 

COLMARE UN 1 2 

BATMONI ara LI CNTNT ROTTO 6 

DA TMAZIARA SARRI Re RR 11 27 

Mesia RA TT —_ 

IEPACIAME MEET IAA 37 7 

Acaia e paesi greci 7 2 

Asia DAI 1 3 _ 

E UTO AI REFER ar ale I PORSI 8 3 

Ponto 6 1 

Cappadocia 1 _ 

Licia e Panfilia. Parate dio igioni bos 2 —_ 

ONIICIAIS SR RRe DE SRRIAE TIAGO SC 16 1 

SITA RAR ERE SS LETTA, RIGA 12 8 

Arabia . SCR VANSARE AI. FOTRERGNLT - 

a RO ato etto ria 48 (3) 6 

Creta tes GITeNAlCa eee e 2 3 

RRTANIITTI (GEA Me e BILE SN TTT ALINA 10 _ 

204 76 

Quanto all’origine dei militi delle armate provinciali, il numero di quelli, di cui 

ci è nota la patria, è così esiguo da non poterne trarre alcuna conseguenza, salvo 

che pare non esistesse per queste armate, almeno rigorosamente, una coscrizione 

regionale, neppure dopochè essa, nella prima metà del secolo II, s'introdusse per le 

legioni e per le milizie ausiliarie. Un nativo di Tralle nella Caria è scriba nell’ar- 

(1) Armate, p. 45. 

(2) Per lo più i classiarii d’Italia sono figli di altri classiarii: quindi il Jiinemann nel suo conto 

trascurò il nostro paese. 

(3) Che l’Egitto, almeno in un certo tempo, fornisse in copia uomini all’armata di Miseno si 

apprende altresì dal papiro dato al n. 788, dell’anno 143, in cui si fa parola di veterani egizii, che 

servirono in milizie ausiliarie e nelle armate misenense e siriaca. Oriundi dell'Egitto hanno pure dovuto 
essere i veterani dell’armata di Miseno dei n. 749% e 754, com’è il soldato del papiro n. 7472. 
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mata germanica (1), alla quale appartenne come proreta un oriundo di Alessandria 

d’Egitto (2): la forma puramente peregrina dei nomi di questi due classiarii consiglia 

ad assegnarli al secolo I; ma sembra del tempo dei Filippi (244-249), ad ogni modo 

è posteriore al principio del secolo III, un Africano, che servì nell’armata di Bri- 

tannia (3), alla quale appartennero pure un Pannonio ed un Siro (4). L'armata di 

Siria, verso la metà del secolo II, ha Egizii fra i suoi uomini (5). Notiamo poi un nativo 

di Arado, soldato in quest’armata della sua regione (6), ed uno di Copto, che nell’86 

è fra i classiarii qui militant in Aegypto ossia nell’armata alessandrina (7). 

In un papiro di Egitto è detto che nel 160 un tale, soldato in un'ala ausiliaria, 

etexpion dal prefetto dell’armata alessandrina: uguale espressione si ha per un’altra 

persona in un papiro del medesimo giorno (8). ù probabile che qui si abbia l'iscrizione 

di questi due uomini fra i classiarii (9); nè per il primo fa ostacolo il passaggio da 

una milizia superiore ad una inferiore, poichè un latercolo della coorte I dei Lusi- 

tani in Egitto, del 156, ci mostra due legionarii trasferiti in essa (10). Se poi quelli 

erano» destinati alla stessa armata di Alessandria o se il prefetto di questa iseriveva 

anche classiarii per altre armate non sappiamo, e crediamo non ci sia vietato sup- 

porre che questi iscritti potessero essere destinati ad altri corpi, e quindi il coman- 

dante dell’armata alessandrina avesse parte nella coscrizione fatta in Egitto. Tro- 

viamo nel 148 una rassegna di veterani ausiliari e classiarii fatta da un tribuno 

della legione Il Traiana per delegazione del prefetto d'Egitto (11). 

Con la differenza fra gli anni di età e quelli di servizio enunciati negli epitafii 

dei soldati di mare, ho composto nel mio libro uno specchietto degli anni, in cui essi 

cominciarono a militare, segnando quanti esempii si hanno per ciascuna età (12). Ho 

ripetuto questo specchietto nel mio primo supplemento (13) con le variazioni suggerite 

dai nuovi titoli o da più corretta lezione dei già noti. Lo Chapot (14) giudica senza 

base queste deduzioni, e mi rimprovera di aver presunto che i classiarii, di cui ho 

tenuto conto, siano sempre morti in servizio. Ma egli non ha badato prima di tutto che 

i veterani hanno cura di enunciare questa loro qualità, e che quindi non mi sono 

servito dei titoli dei veterani, in cui insieme con gli anni di vita sono indicati quelli 

(DIN 713. 

(2) N. 530. * 

(3) N. 706: nazione Afer Bizacinus o[riundus mjunicipio Septimia Libe[ra T)hy(s)dritanus. 

(4) N. 511 (peregrino, quindi del secolo I), 510. 

(5) N. 738, 790. Nel primo papiro (del 143) i veterani egizii dell'armata siriaca sono insieme 

con quelli della misenense; nel secondo, del 148, sono soli. 

(6) N. 504. 

(7) N. 494. 

(8) N. 785 a, d. 

(9) L'uno, peregrino (’Icidwpog Fepuavod) è presentato da un certo Isidoro; l’altro coi tre nomi 

(Faiog TTetpwwiog Zepfjvoc) dal proprio padre (Faiog TTetpwviog MapkeMîvoc). Padre e figlio sono in 
possesso, se non della cittadinanza romana, almeno della latinità. Cf. Mommsen, in C. I. L., II, 

p. 2007, nota 1. Su questi documenti v. anche Meyer, in Philologus, LVI, 1897, p. 209 e seg. 

(10) Eph. epigr., VII, p. 466 e seg. (= Aegypt. Urkund. aus den koenigl. Museen zu Berlin, Griech. 

Urk., t. II, n. 696). Cf. Mommsen, l. cit. 

(11) N. 790. 

(12) Armate, p. 45. 

(13) Iscr. e ric., p. 82. 

(14) La flotte de Misène, p. 188 e segg. 

Seris II. Tom. XLIX. 23 
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di milizia (1). In secondo luogo le iscrizioni, da me adoprate, salvo poche (2), pre- 

sentano una durata di servizio minore di quella richiesta per la honesta missio (ven- 

tisei e poi ventotto anni). Non ho aggiunto l'argomento che queste lapidi proven- 

gono da luoghi di stanza delle armate, poichè in essi furono pure rinvenuti epitafii 

di veterani. Quindi non essendo scosso dai dubbii infondati dell'autore menzionato (3), 

(1) Cioè i n. 52, 56.4, 106, 120, 145, 167, 194, 247, 331, 393, 456, 684, 796. Più spesso nelle epi- 
grafi sepolerali dei veterani non è indicata che l'età (n, 48, 50, 59, 72, 93, 140, 154, 176, 183, 198, 

208, 280, 306, 307%, 382, 394, 408, 469, 637, 644, 668, 669, 746, 764%, 772), la quale non di rado è 
anche taciuta (n. 57, 125, 138, 163, 169, 172, 212, 275, 283, 304, 307, 321, 378, 383, 414, 419, 429%, 
528, 636, 658, 659, 666, 773, 817). Per due non si enunciano che gli anni di servizio (n. 300, 402). 

(2) Quindici su dugentosessanta. V. infra. 

Come ho avvertito (Armate, p. 45, nota 2), la forma più comune per designare l'età e il tempo 

del servizio è vixit annos... militavit annos... .. Agli esempii più rari del servizio indicato col 

numero degli stipendii senza l'età, ivi dati, sono da aggiungere quelli dei n. 454, 606, 657, 675%, 

753, 756, ed a quelli, nei quali con gli stipendii è unita l'età, i n. 442, 475, 477, 633, 682, 739. L’ul- 

timo spetta ad un navarco, ed è il primo esempio, in cui per un ufficiale di tal grado sia rigordata 

la durata del servizio. Ai pochi esempii per trierarchi e per centurioni si aggiungano i n. 376, 599, 740. 

(3) © Pour s’en fier au tableau..... il faudrait adopter cette règle générale que tous les clas- 

“ siarii que nous avons pu soumettre à cet examen sont morts en activité; or c'est là une présomption 

“ que rien absolument ne justifie, ou bien alors è qui pouvaient servir les privilèéges attachés è 

“ l’honesta missio? quels étaient les titulaires des diplòomes , (pag. 188 e seg.). E i veterani? 

E soggiunge: “ Et quant è ceux qui n’ont pas atteint la durée normale du service sur mer, 

“ il peut tout aussi bien se faire qu'à notre insu ils aient pris de bonne heure leur retraite. Leur 
“ vie devait ètre rude et user bien vite un homme, puisque la plupart de ceux que nous connaissons 

“ sont morts très jeunes; bien peu sont parvenus è la cinquantaine, beaucoup sont morts avant 

“ trente ans. Au lieu de croire è un début dans la carrière è quarante-quatre ans (neppure noi non 

“ vi crediamo), il semble plus sîìr d’admettre que l’individu en question avait été saisi d'une maladie 

“ grave ou avait recu une blessure le rendant impropre à tout exercice sur terre ou sur mer, sans 

“ compromettre son existence, et qu'il avait dù rentrer dans ses foyers. Si l'on en croyait la table 
“ de M. Ferrero, la plupart de nos classiarii seraient entrés dans la carrière entre dix-huit et vingt- — 

“ cinq ans. Or, dans l’armée de terre, c'est è dix-sept ans que resta longtemps fixé l’àge ordinaire 
“ de la conscription (*); où seraient les motifs de cette différences qu'il est impossible d’établir en 

“ fait et que reprouve la raison? ,. 

Non sappiamo niente sulla durezza della vita dei classiarii, e se il loro servizio fosse più faticoso 
e logorante di quello dei soldati di terra: ciò che non è esatto è l’affermazione sul grande numero 
dei classiarii morti molto giovani. Ecco un elenco delle età dei classiarii defunti, secondo le iscrizioni: — 

morti a 18 anni. 1 morti a 36 anni. . 6 morti a 52 anni. 2 
u IO | 11 (659) î ST 6 x Sd 7 
ù, 20065 3 € 38 a 14 È 56. ; 4 
È 21 2 A 40.,, 41 a 59., 1 
L DO 7 dl 41°, 3 ; 60, 14 
n OLI 3 È CCA 3 £ ILA 1 
i 2a) ae 10 E 43, 6 D; 62 ., 1 
5 26008 7l i 44, 5 hi (RI 3 
3 ZIA 1 box 45, 29 A 65) N06 2 
È 28065 10 Pi 46, 5 È 68 CRA 1 
n 908 36 dà d'f pr 3 i Hut 5 
A Sbinik 3 , 48, 7 È HIV, 1 
si 32 a 12 3 49, 4 È TESTS 1 
o SETE 3 hi 50 - 29 a 80, 2 
a SAI 1 È DIR 2 È. 900 1 
hi SOMME 24 

Si osserva subito in questo elenco l'abbondanza dei morti in età di anni 30, 35, 40, 45..., onde ; 

pare che talora questi numeri rappresentino solo una cifra tonda. Qualche volta l’età del defunto 

dr (4) Perchè poi a pag. 215 afferma: “les conscripts de dix-sept ans, è l’époque impériale, sont 
infiniment plus rares que sous la république , ? 

(#*) Iscrizione scorretta. 
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do per la terza volta e più ricco tale elenco, aggiungendo per ogni età il numero, 

che le lapidi, da cui questa si ricava, hanno nella mia raccolta (1). 

Età, in cui i classiarii Numero Ù 
cominciarono a servire di essi IscrizIOoONI 

anni 13 (2) 1 267. 

Sn LA ; Il SIL 

O) 5) 925, 415, 50%, 627, 67%. 

ALE 2 110, 160. 

17 il 9, 81, 150, 158, 162, 239, 279, 430, 

DAS MOK0M59% 

18 24 E 09) 0 O 100; 2560 Ie Zio 

238, 320, 347, 395, 406, 433, 477, 

‘969, 574, 604, 613, 654, 674, 727, 

741. 

Denrni9 27 534, 65, 78, 90, 184, 196, 219, 229, 237, 

240, 260, 290, 295, 317, 326, 342, 
349, 446, 476, 479, 653, 680, 695, 
702, 739, 768, 782. 

DD0 55 54, 69, 103, 118, 123, 127, 148, 168, 179, 
180, 181, 190, 208, 209, 226, 228, 
9256, 262, 265, 273, 276, 277, 284, 
305, 309, 329, 341, 345, 376, 384, 
391, 392, 399, 423, 427, 440, 441, 
449, 467, 478, 485, 564, 573, 577, 
609, 634, 642, 656, 678, 681, 702, 
752, 755, 757, 758. 

LIRII 33 71, 1146, 151, 161, 174, 177, 201, 223, 
997, 250, 254, 255, 286, 287, 302, 
311, 319, 328, 330, 336,338, 356, 404, 
413,434, 443, 457, 461, 663, 665, 676, 
689, 749. 

22 93 53 5, 83, 95, 109, 116, 117, 178, 232, 251, 
270, 274, 310, 324, 340, 346, 445, 
572, 603, 6505, 660, 688, 744%, 745. 

è indicata con grande precisione, anche coi mesi (n. 107, 618, 652, 682, 752, 764), a cui più spesso 

sono aggiunti i giorni (n. 48, 59, 63, 69, 95, 108, 120, 131, 186, 558, 613, 630, 644, 654, 668, 669, 677). 

(1) Quanto abbiamo ora osservato (p. 10, nota 3 fine) non può avere che leggera influenza sul- 
l'esattezza delle cifre. 

(2) Nelle Iscr. e ric., p. 23, nota 1, ho citato esempii di giovani entrati nell’esercito di terra 
dal tredicesimo anno in poi, desumendoli da una ricerca del Foerster (Rhein. Museum, XXXVI, 

p. 158-160). L'armata darebbe ancora tre entrati a 8 anni (n. 124, 641, 675), due a 9 (n. 193, 612), 

uno a 10 (n. 375). I n. 124 e 375 ora sono periti. Sull’esattezza dell’apografo del n. 675 comunicato 

al Mommsen vi sono dubbii: questi senz’altro tolse un x al numero degli anni di milizia, e così si 

avrebbe un classiario di più iscritto all’armata a 18 anni. Scorretto è il n. 193, dove xmuuiraBIT XXI 

si presta alla spontanea correzione miLitABIT A - x1, e quindi ci darebbe un altro giovane entrato 

nella marineria a 19 anni. Rimangono i n. 612 e 641: non è naturale supporre un errore dei lapi- 

cidi? Il secondo presenta pure altre scorrezioni. i 
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Età, in cui i classiarii Numero 
cominciarono a servire di essi IBCRIZIONI 

anni 23 18 170, 182, 186, 191, 195, 202,:205, 210, 

220, 242, 281; 334, 4832, 447, 468, 

480, 647, 687. 

gn 28 12 64, 82, 112, 185, 268, 293, 357, 407, 452, 

474, 671, 679. 

NO “20 15 134, 153, 173, 188, 271, 316, 332, 426, 

448, 475, 569, 618, 673, 682, 775. 

800) 8 86, 149, 278, 289, 421, 462, 617, 690. 

TTAZIIA 7 114a, 221, 288, 291, 398, 483, 803. 

28 3 285, 313, 437*. \ 

RZ: 1 400. 

Peet: 10) 5 344, 396, 449, 481, 816. 

MUSO 2 248, 685. 

ch Resi 2 146, 155. 

niira 39 2 115, 350. 

VIRST 3 252, 451, 570. 

Con ragione si può dubitare dell’esattezza nell’indicazione dell'età od in quella 

degli anni di milizia nell’epitafio di un classiario, che avrebbe cominciato il servizio 

a 40 anni (1), ed in quella di un altro, che lo avrebbe principiato a 43 (2). E di un 

veterano, meglio che di un soldato di mare morto sotto le armi, ci sembra l’iseri- 

zione di uno, che visse 60 anni, e militò per ventisei (3). Ciò posto, la nuova tabella, 

come già le due antecedenti, ci fa vedere che la maggior parte dei nostri classiarii 

(circa il 70°) principiò il servizio fra i diciotto e i ventitrè anni. Piccolo è il 

numero degli iscritti a diciassette anni (4): piccolissimo quello di coloro, che entra- 

rono nell’ armata più giovani ancora, e quello di coloro, che avevano raggiunto i 

trenta anni. 

Come abbiamo già osservato (5), le epigrafi della marineria ci presentano, al 

pari di quelle dell'esercito, esempii di soldati, che stettero in servizio per un tempo 

maggiore della durata ordinaria di ventisei e più tardi di ventotto anni (6). Eccone 

la lista (7): 

(1) N. 130. 
(2) N. 387. È 

(3) N. 211. : 1 

(4) Anche nell’esercito sono frequenti i soldati, che cominciarono a militare dopo questa età. 

(5) Armate, p. 47. 

(6) Dei veterani delle nostre iscrizioni cinque servirono per 26 anni (n. 56, 106, 120, 247, 456); 

con essi molto probabilmente è da unire anche il milite del n. 211. Uno ha servito per 28 anni — 

(n. 194), uno per 29 (n. 145: evocatus), uno per 30 (n. 297), uno per 34 (n. 167) ed uno per 35 (n. 796). 

I 22 anni di servizio di un centurione veterano in una lapide napolitana, che più non esiste (n. 52), 

ed i 25 di un veterano ex optione in un’epigrafe ravennate, parimente scomparsa (n. 393), possono — 

essere stati mal letti. 

(7) Siccome ignoriamo il tempo, in cui vissero, così non possiamo sapere se fosse maggiore del 
consueto il servizio di 27 anni nei titoli n. 114%, 155, 757 e quello di 28 nei n. 194, 340. Del tempo — 

di Caracalla o di Elagabalo è il classiario del n. 425, che ha militato 27 anni. 
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29 anni di servizio n. 86, 145, 250. 
(2) 

(>) 0 si n. 297, 816. 

31 3 MIMO MNI09Ì 

92 i ito OZ, 

33 * N22 

Sd CI MARIO 

35 3 n. 796. 

SIC ti DRODÌ 

40 A DAN05Ì 

45 a mo GAIL, 

48 n 109 IUS, 

Ai sedici diplomi concernenti le armate sono da aggiungere altri cinque (1). Il 

primo è di Traiano del 107 per le milizie ausiliarie della Mauretania Cesariense, 

con cui si trovano classici, che è da pensare appartengano alle. armate siriaca ed 

alessandrina (2). Il secondo è un frammento di diploma spettante all’armata di 

Miseno, nel quale manca il nome dell’imperatore, che probabilmente è stato Anto- 

nino Pio. In questo caso il diploma sarebbe del 140 (8). Il terzo, di Antonino del 152, 

concerne l’armata di Ravenna (4). Il quarto è avanzo di un diploma del 173, e quindi 

di Marco Aurelio: non vi è più il nome dell’armata (5). Il quinto per gli ausiliarii della 

Pannonia superiore e per l’armata pannonica, in parte mancante, ci sembra sia da 

collocare nella seconda metà del secolo II (6). Stimo non inopportuno ripetere, con 

le nuove aggiunte, la tabella dei diplomi spettanti alle armate e delle loro dispo- 

sizioni (7): 

(1) Nel terzo fascicolo del supplemento al vol. III del C. Z. L., uscito nel 1893, il Mommsen diede 

un nuovo elenco dei diplomi militari, di cui cinquantotto erano già stati editi. nello stesso volume. 

Ne sono aggiunti, dandone il testo, altri trentanove, in parte già compresi nell’Ephemeris epigraphica. 

Nel nuovo elenco i novantasette diplomi ebbero una nuova numerazione per ordine cronologico : fu 

ripetuto, con aggiunte, il commentario, che accompagnava la precedente raccolta di questi docu- 

menti. Altri otto, di cui due concernenti la marineria, si scoprirono appresso. Li comprese il Cagnat 

nella sua rassegna delle novità epigrafiche nella Revue archéologique, 3° série, XXIV, 1894, p. 278; 

XXXI, 1897, p. 443; 444; XXXII, 1898, p. 456, 469; XXXIII, p. 445. 

(2) N. 791. 

(3) N. 737. 

(4) N. 767. 

(5) N. 811. 
(6) N. 805. 

(7) Arm., p.51 e seg. In un frammento di diploma, come pare, di Domiziano (ora in 0. IL. 

II, D. XXV), il Mommsen pensò fossero indicati i classiarii nello spazio fra equitibus et pleditibus] e 

qui militaverunt. Come altrove ho osservato (Iscr. e ric., p. 21, nota 2), la cosa mi sembra dubbia; 

se mai vi furono le parole ef classicis, queste si dovevano trovare dopo l’enumerazione delle ale e 

delle coorti ausiliarie, come nei nostri n. 542, 791, cf. n. 541, 805. 
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II 

IV 

VI 

Numero di 
questa raccolta 

I 

Do (03) 

24 

368 

369 

494 

540 

ImpeRATORE 

Claudio 

Vespasiano 

Id. 

Id. 

Domiziano 

Id. 

Dara | 
In favore di chi fu-fatta 

la legge di privilegio 

11 die. 52 

5 aprile 71 

Id. 

‘14-30apr.71 

17 febbr. 86 

14 giugno 92 

Trierarchis et remigi- 
bus, qui militaverunt 
in classe, quae est Mi- 
seni ... et sunt dimissi 
honesta missione. 

Veteramis, qui militave- 
runt in classe Mise- 
nensi... qui sena et 
vicena stipendia aut 
plura meruerant et 
sunt deducti Paestum. 

Veteranis, qui militave- 
runt in classe Raven- 
nate... qui sena et 
vicena stipendia aut 
plura meruerunt et 
sunt deduceti in Pan- 
noniam. 

[ Veteranis qui militave- 
runt in classe. ..... ] 
qui sena et [vice|na 
sti pendia au)t plura 
meruissent, [item is 
qui] ante emerita sti- 
pen| dia co, quo)d se in 
expeditione belli forti- 
ter industrieque gesse- 
rant, esauctorati sunt. 

Classicis, qui militant in 
Aegypto... item di- 
missis honesta missione 
ex eadem classe senis 
et vicenis  pluribusve 
stipendiis emeritis. 

Iis qui militant in classe 
Flavia Moesica. .. qui 
sena [et] vicena plurave 
stipendia meruerunt, 
item dimissis honesta 
missione. 

Disposizioni 

Ipsis liberis poste- 
risque eorum ci- 
vitatemdedit(l'im- 
peratore) et co- 
nubium cum uxo- 
ribus, quas tune 
habuissent, cum 
est civitas iis data, 
aut, siqui caelibes 
essent, cum dis 
quas postea du- 
rissent dum taxat 
singuli singulas. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
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VII 

VII 

IX 

XI 

Numero di 
questa raccolta 

(1016 
» HS 

—. 

791 

370 

25 

26 

IMPERATORE Dara 
In favore di chi fu fatta 

la legge di privilegio 
DisPoSsIZIONI 

Traiano 

Td. 

Td. 

Adriano 

Td. 

Id. 

\l4 agosto 99 

15 mag- 
gio 105 

24 nov. 107 

| 11 ott. 127 

18febbr.129 

15 sett. 134| 

Equitibus et peditibus, 
qui militant in alis 
tribus et cohortibus 
septem, quae appellan- 
tur (nome delle ale e 
delle coorti) ef classi- 
(cis), et sunt in Moesia 
inferiore ... item dimis- 
sis honesta missione, 
qui quina et  vicena 
plurave stipendia me- 
ruerunt. 

| Equitibus et peditibus 
qui militant in alis 
tribus et cohortibus 
septem, quae appellan- 
tur (nome delle ale e 
delle coorti), et sunt | 
in Moesia inferiore... 
qui quina et  vicena 
plurave stipendia me- 
ruerunt, item dimissis 
honesta missione, et 
classicis. 

Equitibus et peditibus, 
qui militaverunt in alis 
tribus et cohortibus de- 
cem quae adpellantur 
{mome delle ale e delle 
coorti), et sunt in Mau- 
retania Caesariense... 
quinis et vicenis pluri- 
buste stipendiis emeri- | 

honesta | tis  dimissis 
missione, item classicis. 

Iis qui milita(veru)nt in 
classe praetoria Raven- 
nate... qui sena et 
vicena stipendia me- 
ruer|u]nt. 

lis qui militaverunt in | 
classe praetoria Mise- 
nensi'...sex et viginti 
stipendis emeritis di- 
missis honesta missione. 

1%, 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
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Numéro di : 

| questaraccolta 

XII 

XIV 

XV 

737 

27 

767 

ERMANNO FERRERO 

TmrerATORE 

Antonino Pio (?) 140? 

Antonino Pio . 145 

Id. 

la legge di privilegio 

In favore di chi fugfatta 

[Li]s qui militaverunt 
iln classe praetoria] 
Misenensi ... sex et vi- 
ginti sti[pendis eme- 
ritis di|missis honesta 
mis| sione). 

lis qui militaverunt in 
classe praetoria Mise- 
nensi... sex et viginti 

| maissishonesta missione. 

5 sett. 152 | Lis qui militaverunt in 
classe praetoria Raven- 
nate... sex et viginti sti- 
pendis emeritis dimis- 
sis honesta missione. 

stipendis emeriti di- | 

16 

Disposizioni 

nell'interno: Civi- 
tat|em Romanam, 
qui ecorum| non 
haber(ent), dedit 
(l'imperatore) et 
[conubium cum 
uroribus), quas 
tune Nation 
cum est civitas dis 
data, aut, siqui 
caclib|esessent, 
cum dis quas) po- 
stea  duxiss(ent), 
du|mtazrat singuli 
sin|gulas. 

nell’esterno: Ipsis 
liberis posterisque 
eorum civitalem 
Romanam dedit 
(l’imperatore) et 
conubium —cum 
uxoribus, quas 
tune  habuissent 
cum est civitas dis 
data, aut, siqui 
caelibes essent, 
cumis, qu|as post- 
eaduzxissent, dum- 
taxrat singuli sin- 
gulas]. 

Ipsis liberis poste- 
risque eorum ci- 
vitatem Romanam 
dedit (l’impera- 
tore) et conubium 
cum 
quas tune habuis- 
sent, cum est ci- 
vitas ts data, aut, 
siqui caelibes es- 
sent, cum dis, quas | 
postea  duxissent 
dumtacat singuli 
singulas. 

uxoribus , 

dh 
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S 

23 
E IMPERATORE 
ds 
Sa 

Zi s 
Mea io. [ey 

XVI |581| Antonino Pio 

XVII |811| Marco Aurelio 

XVIII | 805 
| 

XIX |698 Caracalla 

| 

XX | 28 | Filippo padre 
e 

Filippo figlio 

Serie II. Tom. XLIX. 

| 
| 
| 
| 
| 

In favore di chi fu fatta 

la legge di privilegio 
DISPOSIZIONI 

5 dicembre 
circa 150 

13 mag. 
gio 173 

sett.-ott. 
dopo lametà 
del sec. II 
e prima 

del sec. III 

...214-217 

28 dic. 247 

Gu: 

[Equitibus et peditibus 
qui militaverunt in 
alis... et cohortibus... 
quae appellantur... et 
in classe Flavia Pan- 
nonica, et sunt in) Pan- 
n[o|mia [superiore]... 
[quinis et vice|nis aut 
in classe] senis elt] 
vicenis  pl|ur|ibusve 
st(ipendis) emleri]tis 
dim(issis)  h|o]nesta 
mis| sione]. 

[Lis qui militaverunt) in 
classe praetor(ia) An- 
toniniana Ravennat[e] 

. octonis et vicen|is 
st|ipendis emeritis di- 
missis honesta missione. 

Tis qui milita| ver |unt in 
classe praetor(ia) Phi- 
lippian[a p(ia)] v(in- 
dice) Misenense 
octonis et vicenis sti- 
pendis [emeritis|  di- 
missis h(onesta) m(is- 
sione). 

ORSO 

Civitat(em) Rom(a- 
nam), qui [co|rum 
non haberent, de- 
dit (l’imperatore) 
etco|nubium)cum 
ux[or |ib(us), quas 
tune  habuissent, 
cum [est civitas 
iis dalta, aut, 
siqui caelibes es- 
sent, |cum cis), 
gq(uas) postea du- 
xissent dum taxat 
sin[ gulis]. 

[Ipsis filisque eo- 
rum quos| susce- 
perint ex mulieri- 
b(us), [quas secum 
concessa consue|- 
tudine vixissepro- 
ba|verint, civita- 
tem  Romanam] 
dedit  (l’ impera- 
tore) et conubium 
cu|m iisdem, quas 
tune secum| ha- 
buissent, cum est 
ci|vitas iis data, 
aut, siquitunenon 
habuissent, cum 
dis, | quas postea 
uxor|es duxissent 
dumtazat] singuli 
singu[las]. 

I. 

24 
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li 3 | | In favore di chi fu fatta | 
|| ImPeRATORE Dara Disposizioni 
|Bsl | la legge di privilegio 
| la È) | | 

DI PERA! , _ iaia dl ri ra gita EIA VOTO 

XXIa (371a Traiano Decio | 28 dic. 249 | Lis qui militaverunt in | Jd. 
| classe prae|toria| De- 

ciana p(ia) indice) 
| Ravennate... octonis | 
i et vicenis stip|endis| 

emeritis dimissis ho- | 
nesta missione. 

XXIb |871bl Id. | ....250 | Lis qui militaver(unt) in | ? 
| classe p(raetoria) p(ia) | 

| v(indice) D(eciana) Ra- 
| veln)nat(e)... [octo(nis) 
| et vicenis] s|tip(endis)| | 
| emeri[tis... ! 

| 

Il nuovo diploma del 152 restringe di sette anni lo spazio di tempo (152—214/7), 

durante cui il servizio di mare ebbe il prolungamento da ventisei a ventotto anni; 

prolungamento, che, siccome avvertimmo (1), può essere una delle innovazioni recate 

da Settimio Severo negli ordinamenti militari. 

In questo diploma ci sembra poi degna di nota la persistenza della formola per 

i privilegii concessi, che leggiamo nei precedenti, salvo, in parte, in quello del 145. 

Tale formola è la stessa, che si trova adoprata per le milizie ausiliarie sino al 139 (2). 

A partire da un diploma del 146 (8) essa si muta, e diviene: civitatem Romanam, 

qui corum non haberent, dedit et conubium cum uzxoribus, quas tune habuissent, cum est 

civitas tis data, aut cum tis, quas postea duxissent dumtarat singulis, mostrando così 

che in queste milizie, verso la metà del secondo secolo, si trovavano pure cittadini, 

e che, nella concessione dei privilegii, la romana cittadinanza era data solamente ai 

veterani e non più, come antecedentemente, altresì ai loro figli nati prima del con- 

gedo (4). Nel diploma dell’armata misenense del 145 abbiamo nell'interno la muova 

(1) Iser. e ric., p. 25. ; 

(2) Diploma di Antonino Pio edito dal ch. Héron de Villefosse, in Acad. des inser. Comptes- 

rendus des séances de l'année 1897, p. 333 e segg., 679 e seog. — Nella nuova silloge del Mommsen 

l’ultimo diploma con la vecchia formola era di Adriano del 138 (D. LI). 

(3) D. LVII. 

(4) Salvo nel D. XC (fra il 216 e il 247?) concernente decurioni e centurioni di milizie ausiliarie 

ed i loro figli. Il diploma più recente, con la nuova formola, per gli ausiliarii è del 178 (D. LKXXVI). 

Le due classi di veterani delle milizie ausiliarie, l'una comprendente coloro, che avevano otte- 

nuto la cittadinanza insieme coi loro figli e discendenti, l’altra quelli, che la ebbero per sè soli, 

come notò il Mommsen (€. I. L., IN, p. 2015), si trovano enunciate in un papiro del 143 (n. 788). 

In esso abbiamo un estratto dei registri di liste (éx Touov Emkpicewv) fatte dal prefetto d'Egitto, 
nelle quali erano iscritti prima i oderpavoi otpatevoduevor év eihac] x[ai] èv o[m]eipars kai Èv xAdo- 

cas duoì Meronvatn kai Zupiaxf) émitbyovteg GÙV TÉKVOIS Kal èyyovoic Tg ‘Pwuaiwy torertiac kai èm- 

yapiav (sic) tTodg yuvaîkac dc TOT[eE] eixov, GTE aùToîs 1 Tore[t]ia éd68[m], f) el tiveg diyauor efev, 7pòs 
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formola (1); nell’esterno si legge l’antica (2). A noi pare che l’aver inciso nell’in- 

terno di un diploma di un classiario la formola allora introdotta per gli ausiliarii 

provenga da errore riparato col porre nell’esterno la formola consueta, la quale per 

la marineria non dev'essere stata cambiata, almeno subito, dappoichè la troviamo 

ancora nel 152. Con la nuova formola si ha un diploma, privo del nome dell’impe- 

ratore e concernente gli ausiliarii ed i classiarii della Pannonia. Il Mommsen lo 

assegna al principio del regno di Antonino, non dopo il 146, perchè gli anni di 

servizio sono indicati coi distributivi, che dopo quell’anno non s'incontrano più. Ma 

è da avvertire che i distributivi, già sostituiti dai mumeri cardinali in parecchi 

diplomi anteriori al 146 (3), ricompaiono in un diploma del 150, da poco scoperto (4), 

per iscomparire di nuovo nei posteriori e tornare nei diplomi dell’armata del se- 

colo III (5). Quindi, come indizio dell’età, essi non servono per assegnare tale diploma 

piuttosto alla metà del secolo II che alla fine. I ventisei anni di servizio indicati 

per i classiarii lo mostrano anteriore al tempo di Settimio Severo, se, come è pro- 

babile, in esso solamente fu allungata la durata della milizia navale. Crediamo perciò 

che questo diploma non faccia ostacolo ad ammettere l'ipotesi che, allorquando al 

principio dell'impero di Antonino, si cambiò per gli ausiliarii la formola dei privi- 

dc tav (sic) peraEd dydywoi, toù uféx]pr was Eka[oro]c. Come si vede, abbiamo la traduzione letterale 

della formola antica delle costituzioni imperiali di privilegio ai veterani. Quindi, prosegue il docu- 

mento: ér1 dì [oi] Étfe]por odeltp]avoì oi xwpig xaAkwv kai adto[ì È]mtuyov[t]ec povor Tfs ‘Pwuaiw[v] 
moiettiac, cioè coloro, che ottennero per sè soli la cittadinanza. Questi sono detti xwpis xaXkWùy, sine 

aeribus, vale a dire non privilegiati dalle costituzioni incise în tabula aenea, di cui erano estratti i 

così detti diplomi. Ciò ci fa supporre che, prima che la nuova formola escludente dalla cittadinanza 

i figli e i discendenti fosse estesa a tutti i congedati, essa giù doveva essere in uso per quei sol- 

dati licenziati, in cui favore non erano state emanate le solite costituzioni di privilegio, per certe 

cause, fra cui ha potuto essere la missio causaria. Tale formola, ristretta dapprima ai missi sine 

aeribus, da Antonino in poi si adopera anche per i missi per aera. Ciò pure è stato osservato dal 

Mommsen. La distinzione indicata nell’accennato papiro si trova in altra del 148 (n. 790). 
Come abbiamo detto queste specie di veterani sono enunciate in estratti dai registri émixpioewy 

del prefetto d’Egitto. Per Èmikpiois qui va intesa una rassegna di persone ordinata dal prefetto e 

fatta o da lui o da un suo delegato, come si vede nel papiro n. 790, in cui essa è compiuta da un 

tribuno della legione II Traiana. In questa èrikpwoic, del 148, sono indicati solamente i veterani: 

nell'altra del 143, fatta conoscere dal n. 738, ai veterani seguono: 6uoiwcg dé kai ‘Pwpuaîor xai dre 

Aeudepor cai dodior kai ETepor: le stesse persone devono essere state enunciate in un terzo di tali 

documenti, molto mancante (154-156 circa), nel quale però i veterani sono indicati in genere, senza 

le distinzioni accennate (Aeg. Urk., Gr. Urk., t.-III, n. 780). Queste persone presentavano i loro docu- 

menti, che si annotavano a ciascun nome (éd dé Tapédevto dikabpoToa ..... EKdOTW ÒVOUaTI Tapd- 

Keltar ped” ETEpwv celidwy); i veterani comunicavano i documenti del loro congedo (v. n. 790: il 

veterano ha presentato: ...dé\tov xa\kfjv ékoppayiodeîgav ....... : mporeuevne év ‘Pòun, cioè il 

diploma di bronzo descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fina est Romae). Cf. Meyer, in 

Philologus, LVI, 1897, p. 206 e segg. — Può darsi che queste rassegne si facessero per avere liste di 

coscrizione: saranno stati però assai rari i casi dei veterani divenuti cittadini e tornati sotto le 

armi per servire nella legione, che allora stava di presidio in Egitto. 

(1) Però conservando le parole: si qui caelibes essent, e terminando, come l’antica, con dumtarat 

singuli singulas. 

(2) Con la sola aggiunta di Romanam civitatem. 

(3) Diplomi per classiarii del 129 (n. 25), del 134 (n. 26), del 145 (n. 27); per ausiliarii del 134 

(D. L.), del 139 (Ae. des inser. Comptes-rendus de 1897, p. 443). I distributivi sono conservati in 

diplomi per ausiliarii degli anni 129, 138, 134 (D. XLVI, XLVII, XLVIII). 

(4) Arch.-epigr. Mittheil. aus Oesterr.-Ungarn, XVI, 1893, p. 230. 

(5) N. 28, 371, 698. 
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legii, siasi continuato ad usare la vecchia peri classiarii, e che solo più tardi anche 

ad essi si siano estese le disposizioni più strette per quelli introdotte, come forse 

anche assai posteriormente si sono estese agli equiti singolari (1). Non è poi nep- 

pure impossibile che i militi delle armate provinciali in ciò siano stati pareggiati 

agli ausiliarii e che nulla di nuovo siasi fatto per quelli delle armate d’Italia. Ma 

ciò è congetturale, È peccato che il frammento di diploma del 173 non abbia ser- 

bato la formola di privilegio: auguriamoci nuove scoperte con miglior fortuna. 

Nel secolo III la cittadinanza è di nuovo data ai classiarii ed ai loro figli, ipsîs 

filisque eorum. A questo tempo fra i militi dell'armata vi sono cittadini (2): in tali 

casi la concessione giova solo ai figli, che essi ebbero ex mulieribus quas secum con- 

cessa consuetudine vixisse probaverint, vale a dire dalle concubine permesse ai soldati 

da Settimio Severo (3). 

Nuovi prefetti delle armate compaiono in titoli di questo supplemento (4). Per 

quanto pare, anteriore all'istituzione delle armate d’Italia è quello di un praefectus 

equitum et classis, che prima fu tribunus militum (5). Esso è analogo a quello di un 

altro personaggio giù conosciuto, designato con le medesime qualità, e che spetta a 

tempo prima del 20 av. C. (6). Prima che s’introducessero i nomi speciali per le 

armate della penisola è il personaggio, a cui appartengono due frammenti di una 

lapide (7), priva quasi interamente del suo nome, ma dalla quale si può ricavare in 

(1) Mi pare che per questi equiti ciò si possa supporre dal diploma LXXXVII del 230, spettante 

ad uno di essi. Nell’interno ha la nuova formola preceduta però da ipsis filisque eorum; nell’esterno 

la nuova formola è data esattamente: l'aver aggiunto quelle parole nell’interno forse deriva dal non 

essere stata tolta da molto tempo la concessione della cittadinanza ai figli e ai discendenti di tali 

soldati. 
(2) Iscr. e ric., p. 20, 24 e seg. 

I nuovi testi raccolti in questo supplemento, con data certa, e che appartengono al secolo II 

(n. 744 (del 166), 767 (del 152), 786 (del 167), 787 (del 143-144), 788 (id.), 789 (prima del 133), 811 
(del 173)) presentano per i classiarii la forma plurinominale italica, accompagnata nei diplomi dal 

nome peregrino del padre (n. 767, 811), e confermano che in quel secolo i classiarii cessavano di essere 

peregrini e, con tutta probabilità, acquistavano la latinità entrando in servizio, quando non l’ave- 

vano per il loro luogo d'origine (Zscr. e ric., p. 18 e seg.). Tale forma onomastica occorre per tutti 

i militi dell’armata di questo supplemento (il n. 768 è del 246), salvo nei n. 794, 802, dove può 

essere solo il cognome, e nel n. 803 di un soldato dell’armata germanica con due nomi peregrini. 
— Nel papiro n. 747° (del secolo II) l’egizio Apior, iscritto all’armata di Miseno, annunzia a suo 
padre di essere divenuto Antonius Maximus. 

(3) Cf. Iscr. e ric., p. 24. — La questione del matrimonio dei soldati romani (cf. ibid., p. 22 e 

segg.) ha continuato ad essere dibattuta negli ultimi anni (Cagnat, L’armée romaine d’ Afrique, Paris, 

1892, p. 439 e sego.; Meyer, Der ròmische Konkubinat, Leipzig, 1895, p. 100 e segg. e in Zeitschr. 

der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgesch., XVHI, 1897, Romanist.Abtheil., p.44 e segg.; Seeck, Der Untergang 

der antiken Welt, t.I, Leipzig, 1895, p.391 e segg., p. 535 e segg.; Scialoia, in Bull. dell’Istit. di 

dir. romano, VIII, 1895, p. 155 e segg.; cf. Mommsen, in C. I. L., III, suppl., p. 2011). Per ciò che 

spetta ai classiarii la questione non ha importanza se non dopo che fra essi si trovarono cittadini; 

nei due primi secoli essi potevano unirsi liberamente con donne della loro condizione. 

(4) N. 784, 737, 767, 785, 806, 807, 809, S10. Cf. 733. Forse è di un prefetto il n. 769. Sui pre- 

fetti delle armate e sul corso dei loro ufficii v. Fiebiger, De class. Italic., in Leipz. Stud., XV, p. 346 

e segg. Il poco, che ne dice il Liebenam, Die Laufbahn der Procuratoren bis auf die Zeit Dio- 

cletians, Jena, 1886, p. 48 e segg., cf. p. 88, non è sempre esatto. è 

(5) N. 809. 

(6) N. 5. 

(7) N. 810. 
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parte il corso degli ufficii, pressochè uguale a quello di Sesto Aulieno, prefetto del- 

l’armata sotto Tiberio (1). Egli in fatti fu tri0unus militum, quindi dopo un ufficio, 

il cui nome è perito, tenne quello di praefectus castrorum di un imperatore, che può 

essere Augusto o Tiberio, e poscia quello di praefectus classis. 

Che il comando delle armate provinciali fosse da meno di quello delle italiche 

si poteva desumere dal cursus Ronorum dei prefetti delle une e delle altre. Un nuovo 

titolo (2) mostra un prefetto dell’armata mesica divenire procuratore di una pro- 

vincia (3), laddove ufficii sì fatti sono tenuti prima della nomina a comandante delle 

armate italiche (4). Un'altra delle nuove epigrafi qui raccolte ci dà il lungo cursus 

honorum di un personaggio, che capitanò l’armata di Ravenna e, subito dopo, quella 

di Miseno (5); prima di questi e di altri ufficii si trova la prefettura dell’armata del 

Ponto, a cui egli giunse dopo aver comandato successivamente due ale e quindi 

essere stato per due volte praepositus vexillationis. Similmente due prefetti di ale 

furono promossi al comando dell’armata di Mesia, dopo di essere stati l’uno coman- 

dante di una divisione (praepositus) delle due armate siriaca ed alessandrina, l’altro 

capo di una vessillazione (6). Altri prefetti di armate delle provincie giunsero a tale 

ufficio @o immediatamente dalla prefettura di un'ala (7) o dal tribunato legio- 

nario (8) o da questo passando per la prefettura dei fabri (9) od occupando in mezzo 

qualche ufficio procuratorio di non grande importanza (#0). Al contrario, salvo per i 

primi tempi (11), non si hanno esempii di personaggi venuti così presto alle prefetture 

delle armate italiche (12). Da esse poi si poteva salire ai più alti ufficii equestri. Già 

sapevamo di un prefetto dell’armata ravennate e poi della misenense divenuto prae- 

positus annonae e quindi prefetto dei vigili sotto Settimio Severo (13). Un’ epigrafe 

(1) N. 12. 

(2) N. 806. 

(3) Esempii analoghi nei n. 496, 500, 516, 521. Cf. Capitolino, Pert., 2. Diversamente è nel n. 518. 

(4) N. 14, 15, 361, 734. 

(5) N. 734. Qui abbiamo un nuovo esempio del comando dell’armata di Miseno tenuto dopo 

quello dell'armata di Ravenna da aggiungere ai già noti (n. 14, 15, 16, 17). La precedenza gerarchica 

del primo ufficio sul secondo, già indicata dall’Hirschfeld (Untersuch. auf dem Geb. der roem. Ver- 

waltungsgesch., t.I, p. 126), non mi era sembrata abbastanza provata (Arm., p. 74). Del medesimo 

parere dell’Hirschfeld è il Fiebiger (p. 349), seguito dallo Chapot (p. 113). Ora credo abbiano ragione. 

Si noti che per tre dei personaggi, che tennero l'uno e l’altro comando, sappiamo che passa- 

rono subito da quello dell’armata ravennate a quello della misenense (n. 14, 16, 734). 

(6) N. 543, 807. 

(7) N. 500. 

(8) N. 496 (può esservi stato un ufficio intermedio), 806 (solo trib..... ) 

(9) N. 521. Anche un altro fu prefetto dei fabri (n. 544). Ma sappiamo come questo ufficio non 

più militare non avesse un posto gerarchicamente determinato. Cf. i nostri n. 12 e 735. 

(10) Capitolino, l. c. Cf. n. 516. 

(11) Lasciamo stare i citati praefecti equitum et classis dei n. 5 e 809, che prima furono tribuni 

militum, ma con ogni verisimiglianza sono anteriori all’istituzione delle armate stanziali d’ Italia. 

Con essi è probabilmente da congiungere l’iscr. n. 21, anch’essa di un praefectus classis, che dap- 

prima fu #ribunus militum. Lasciamo pure il tempo di Claudio e di Nerone, in cui il comando delle 

armate è affidato a liberti imperiali. Noi troviamo nel 69 Sesto Lucilio Basso assunto al comando 

delle due armate della penisola “ post praefecturam alae , (Tacito, Hisà., II, 100). Anche del prin- 
cipio dell'impero mi sembra il personaggio dell'iscr. n. 360. 

(12) Vedi negl’indici generali le tabelle dei prefetti delle armate d’Italia. 

(13) N. 17. 
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ostienso da, poco scoperta (1) ci mostra, sotto Gordiano, prefetto dei vigili e reg- 

gente la prefettura del pretorio un personaggio, che conoscevamo come prefetto 

dell'armata di Miseno sotto lo stesso imperatore (2). All'ufficio di prefetto del pre- 

torio, passando per quello « rattonibus e per la prefettura dell’ annona, pervenne, 

sotto Commodo, il dianzi ricordato prefetto delle armate pretorie, che, tempo prima, 

aveva avuto il comando dell’armata del Ponto (3). 

Nello stolarchus ricordato in un'epigrafe di un suo beneficiarius (4) aleuni videro 

il prefetto dell'armata grecamente designato (5), altri vi scorsero il comandante di 

una divisione navale. Questi ultimi furono seguiti dal La Berge (6): lasciai la que- 

stione indecisa (7); più tardi mi unii coi primi (8), la cui opinione è stata pure 

accettata dal Fiebiger (9) e dallo Chapot (10). 

Una delle nuove epigrafi ci presenta il corso degli ufficii di un sottoprefetto 

dell’armata di Miseno, giunto a questo grado dopo essere stato prefetto di un'ala e 

quindi subcurator aedium sacrarum et operum locorumque publicorum (11). Già eravamo 

informati che dalla prefettura di un'ala o dal tribunato legionario si passava alla 

sottoprefettura di un'armata pretoria (12), equivalente perciò, in tutto o quasi, al 

comando di un’armata provinciale (13). Il Fiebiger poi, osservando che i sottoprefetti 

delle armate pretorie erano solo fra gli egregii (14), mentre ai prefetti competeva, 

nel secolo III, il titolo di perfectissimi (15), giustamente assegnò ad uno dei primi una 

lapide spezzata, nella quale s'incontra l'epiteto di egregius vir (16). 

(1) Eph. epigr., VII, n. 1211. 

(2) N. 18. 
(3) Sotto Domiziano fu prefetto del pretorio e morì nell’ 88 Cornelio Fusco, che nel 69 era 

stato comandante dell’armata di Ravenna, Ma, salvo aver egli avuto le insegne pretorie nel 69, noi 

non sappiamo nulla de’ suoi ufficii in questo periodo di tempo. Cf. Borghesi, Eurr., t. X, p. 25 e segg. 

In un titolo di un prefetto del pretorio del secolo III, come pare, fra gli scarsi e mutilati avanzi 

del corso degli onori si ha eziandio la prefettura di un'armata (n. 544", cf. le aggiunte e correzioni 
in fine di questo scritto). 

(4) N. 107. 

(5) Il prefetto dell’armata è detto otoXdpyns nell’iscrizione metrica greca n. 499. Nelle altre, 

dalla fine della repubblica in poi, è chiamato èrapyoc otéiov (n. 3, 18) o kAdoong (n. 785, @, d, 807). 

(6) Zt. sur Vorg. des flottes rom., p. 42. 

(7) Arm., p. 33, cf. p. 59. 

(8) Art. classis in De Ruggiero, Diz. epigr., vol. II, p. 277. 

(9) P. 347. 
(10) P. 116. 
(11) N. 735. 
(12) N. 366, 367, 518, 583. 
(13) Nel n. 518 un tribuno legionario diviene sottoprefetto di un’ armata pretoria, quindi, dopo 

essere stato procuratore e preside di una delle provincie alpine, ha il comando di alcune armate 

provinciali. In questa lapide l’ufficio procuratorio precede in luogo di seguire il comando delle 

armate delle provincie. 

(14) N. 366: e(gregiae) m(emoriae) v(iro). 

(15) N. 18, 19, 20, 582. Cf. Arm., p. 83. 
(16) N. 716. Il Mommsen (Eph. epigr., V, n. 514) aveva proposto, per la medesima ragione, la 

correzione in p(erfectissimo) v(ir0). 

Il Fiebiger (p. 359) propone parimente di assegnare ad un sottoprefetto la iscr. n. 544%5; ma un 
frammento della stessa lapide, a lui rimasto sconosciuto, mostra che essa appartiene ad un prefetto 

del pretorio e(minentissimae) (e non e(gregiae)) memoriae) viro) (v. nota 3). 
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Per i praepositi o comandanti provvisorii di tutto o di parte di un’armata (1) e 

per î praepositi reliquationi, capi anch’essi provvisorii di un deposito, non abbiamo 

nuove informazioni. Dobbiamo però avvertire che l’interpretazione di quest’ultimo 

ufficio data dall’Henzen ed accolta da me (2) e dal La Berge (3) non fu accettata 

dal Fiebiger (4), che preferì quella, tempo fa, enunciata dal Mommsen (5). Questi in 

tale praepositus volle scorgere un ufficiale destinato all’ amministrazione di quella 

metà dei donativa fatti alle milizie dagli imperatori, che non era distribuita ai sin- 

goli soldati, ma tenuta in serbo (6). Questo fondo si sarebbe chiamato reliquatto, 

come reliquatio tutoris è detto il danaro dovuto dal tutore al pupillo (7). Ma come 

mai questo fondo, che negli altri corpi di milizia non doveva avere uno speciale 

amministratore con tal nome (8), lo aveva nelle armate? Non è più semplice inten- 

dere per reliquatio ciò che rimane di un'armata, che sia partita per una spedizione 

e non abbia lasciato sguarnite le sue stazioni principali? Oltre alle navi ed agli 

uomini eranvi cantieri, edifizii, terreni, attrezzi, armi, provvigioni nei magazzini, a 

cui qualcuno doveva essere preposto. Questi non poteva essere il sottoprefetto, come 

vuole il Fiebiger, perchè in una grande spedizione avrà seguito il suo capo. La 

reliquatio adunque si doveva affidare o ad un ufficiale dell’armata o a qualcun altro. 

Praepositus religuationi dell’armata di Miseno è una volta un primopilo (9), un’altra un 

antico navarco della stessa armata divenuto poi centurione legionario (10). Le spedizioni, 

in cui partiva quasi tutta l’armata, dovevano essere molto rare; quindi raro il bisogno 

di provvedere alla creazione di un comandante straordinario di deposito, inutile 

nell'esercito di terra, dacchè le legioni avevano un comando permanente di campo 

sotto il praefectus legionis. 

Parecchi titoli di questa nuova silloge epigrafica classiaria fanno menzione di 

navarchi (11), di trierarchi (12), di centurioni dell’armata (13); ma pur troppo essi non 

dànno alcun lume all’oscura questione intorno a questi ufficiali. Nel libro composto 

assai innanzi al primo mio lavoro intorno alla marineria romana, ma pubblicato 

solamente dopochè diedi in luce le seconde mie ricerche, il La Berge (14) aveva preso 

(1) Arm., p. 33. 

(2) Op. cit. p. 34. 
(3) Pag. 49. 

(4) Pag. 361 e seg. ‘ 

(5) Jahrbiich. des Vereins der Alterthumsfreund. im Rheinl., LXVIII, 1880, p. 55. 

#(6) Marquardt, Roem. Staatsvernw., t. II, 2° ed., p. 563. 

(7) Fr. 44 (Paolo), $ 1 D., De «dm. et per. tut. (XXVI, 7). 

Lo Chapot (p. 125), che qui è della nostra opinione, bene osserva che la reliquatio del tutore 

non era un fondo da amministrare, ma solo quella somma, che rimaneva allorquando si faceva il 

conto delle entrate ‘e delle spese dell’amministrazione del tutore. 

(8) La custodia di questo fondo era affidata ai signiferi (Vegezio, II, 20). 

(9) N. 32. 

(10) N. 31. Prima di quest’ufficio egli aveva avuto quello di praepositus thensauris dominicis. 

Quest’ufficio finanziario non deve far credere che di tale natura fosse altresì quello di praepositus 

reliquationi (cf. Chapot, p. 126, contro Fiebiger, p. 362). 

(11) CI. Mis., n. 739. — CI. inc., n. 813, 814. 

(12) CZ. Mis., n. 739, 740. — CI. AI, n. 786. — CI. Brit., n. 794. — CI. Germ., n. 800. — CI. ine., 

n. 815. 

(13) CI. Mis., n. 752, 757, 159. — CI. Rav., n. 770, 772. — CI. inc., n. 818, 822. 

Il n. 772 è di un veteranus Augusti ex centurione. 

(14) P, 42 e segg. 
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ad esame sì fatta questione, proponendone una soluzione diversa dalle mie conget- 

ture. La sua teoria fu ripresa dal Fiebiger (1), che la svolse con maggiore copia e 

precisione di argomenti (2). Mentre io aveva supposto che navarchi e trierarchi, nei 

primi secoli dell'impero, fossero stati sempre comandanti di singole navi, questi delle 

minori (liburne (8), triremi, forse anche quadriremi), gli altri delle maggiori (4), i 

due autori citati, all'opposto, pensano in quei tempi si dicesse trierarco chi aveva 

il comando di una nave, di qualunque specie essa fosse, ed i navarchi abbiano avuto 

ai loro ordini divisioni delle armate. | 

Contro la mia ipotesi l'argomento, che può sembrare di qualche peso, è quello, 

addotto dal Fiebiger, della presenza di un navarco nell’armata fluviale di Germania (5), 

dove è assai difficile ammettere legni grandi superiori alle triremi. Gli altri argo- 

menti, se non m’inganno, non dicono nulla (6): nè la posteriore esistenza di tribuni 

dell’armata, che vuolsi dedurre dalle parole di Vegezio (7), i quali sarebbero stati 

comandanti di squadre navali ed avrebbero preso il posto degli antichi navarchi; 

nè l'osservazione di Galeno, che al suo tempo il nome di trierarco era comune ai 

capitani delle navi, anche quando queste non erano triremi (8); nè l’aver Tacito col- 

locato i navarchi fra i principali ufficiali dell’ armata di Miseno (9); nè finalmente 

l’interpretazione dei decavoi di un'armata pretoria menzionati in un'epigrafe ales- 

sandrina. Il Fiebiger accoglie la mia restituzione di questo testo lapidario (10), e la 

compie per quanto concerne i titoli dell’imperatore Vero. La voce dekavaio, egli 

(1) P. 363 e segg. Lo Chapot (p. 127 e segg.) in generale non fa altro che ripeterne la discussione. 
(2) Il La Berge, per esempio, affermò che i navarchi si trovavano solo nell’armata di Miseno, e 

suppose potessero esservi altresì in quella di Ravenna, ma non nelle provinciali. Al suo tempo si 

conosceva già un navarco dell’armata ravennate (n. 372): più tardi è venuto fuori anche uno della 

germanica (n. 712). 

(3) È probabile che anche il trierarco menzionato nel papiro n. 786 sia stato il comandante 

della liburna in esso parimente ricordata. i 

(4) Arm., p.34 e segg.; Iscr. e ric., p. 25 e segg. 

Uguale supposizione, dopo di me, fu enunciata dal Mommsen (C. I. L., X, ad n. 3340) ed 
accolta dal Domaszewski nella 2* edizione, da lui curata, del volume II della Roem. Staatsverw. del 

Marquardt (p. 513 e seg., nota 1). Perchè il Fiebiger parla di “ Mommseni sententia, probata et a 

“ Marquardto et ab Hermanno Ferrero? , (p. 365). 

(5) N. 712. 
(6) Prudentemente il Fiebiger non volle trovarne uno nella mancanza del nome della nave nelle 

iscrizioni dei navarchi, poichè tale mancanza è quasi costante in quelle, assai più copiose, dei 

trierarchi. In fatti il nome della nave non si ha che nei n. 44, 501, 705, 721. 

(7) Vegezio (IV, 32) parla di essi come esistenti un tempo; ma forse ebbe presente un ordina- 

mento in vigore ai suoi giorni. Sotto i tribuni pone i navarchi capitani dei singoli legni. Cf. Arm., 

p. 54; Iscr. e ric., p. 28, dove abbiamo ricordato i severi giudizii dati su questo scrittore non solo 

per le sue informazioni sulla milizia di mare ma anche per ciò, che dice della terrestre. Aggiun- 

gansi le nuove Quaestiones Vegetianae del Foerster nel programma dell’Oberrealschule e del Pro- 

gymnasium di Rheydt per il 1895 (LIX). 

Zosimo (III, 13) chiama vavapyor il tribuno Costanziano e Lucilliano, che guidarono l’armata di 

Giuliano nella spedizione partica del 363 (Ammiano Marcellino, XXIII, 3. Cf. Arm., p. 192); ma evi 

dentemente egli si vale di questa voce per dire ammiragli. Ho qualche dubbio che questo Costan- 

ziano, posto alla testa di cinquanta navi da guerra e di mille da trasporto, non fosse un semplice 

tribuno nel senso indicato da Vegezio. 

(8) Vedi Arm., p. 34. 

(9) Ann., XV, 1. 

(10) N. 580%; A47m., p. 161. 
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osserva, è usata da scrittori greci (1) per isquadra di dieci navi; quindi crede si 

possa sospettare, senza soverchia temerità, che i deravoi del nostro marmo siano 

capi di divisioni dell’armata e nient'altro che i navarchi. Ma convien riflettere che 

dexavog non deriva da decavata; in quella voce non v'è che il latino decanus. Quindi 

possiamo chiederci perchè mai questi comandanti di squadre, volendo esprimere in 

greco la loro qualità, rinunciarono alla parola greca vavapxoc, che pur ebbe signi- 

ficato uguale a quello dal Fiebiger dato al navarchus della marineria imperiale (2), 

e che da altri di loro fu adoperata (3), per ricorrere ad un vocabolo insolito e di 

origine latina. Piuttosto (ma avverta il lettore che io enuncio questo come semplice 

congettura) il vocabolo decari, che sinora si è trovato soltanto questa volta nelle ar- 

mate dell’impero, non avrà indicato un ufficio straordinario? L'iscrizione è del 166; 

siamo alla fine della guerra partica di Lucio Vero. Una vezillatio dell’armata di 

Miseno vi prese parte: in quell’anno era ancora in Oriente (4). Non può darsi che, 

per ragione della guerra, si sia provveduto a dividere in più squadre tale armata o 

quella parte di essa, che fu nella spedizione, affidandone il comando a questi decani, 

che, al ritorno, nel porto di Alessandria collocarono l'iscrizione votiva? Essi adunque 

avrebbero avuto il comando, che per loro suppone il Fiebiger: decanus è chi sta alla 

testa di dieci; i decani dell’armata sarebbero capi di gruppi di dieci navi. Ma la 

loro presenza straordinaria mi sembra venga precisamente ad escludere l’ufficio, che 

il La Berge ed il Fiebiger vollero attribuire ai navarchi. 

Se si dovesse poi rinunciare a credere i navarchi comandanti delle navi mag- 

giori per l’anzidetta ragione del conoscersi uno di essi nell’armata germanica, non 

rimane però impossibile che, siccome nell’esercito di terra fra i comandanti di centurie, 

cioè di riparti uguali di soldati, eranvi centurioni di grado diverso, così nella mari- 

neria esistessero due gradi per i capitani di navi: i navarchi ed i trierarchi, senza 

che poi propriamente differissero i legni da questi e da quelli comandati. È poi cosa 

evidentissima che navarchi sono stati provvisoriamente preposti a squadre navali, 

dappoichè un comando di tale natura, come sappiamo, è stato affidato altresì a trie- 

rarchi (5); anzi ciò ha dovuto accadere assai frequentemente per gli uni e per gli 

altri quando un numero, più o meno grande, di navi si trovava fuori degli ordini 

diretti del prefetto dell’armata o del suo luogotenente. 

Se non andiamo d'accordo col Fiebiger circa l'ufficio del navarco, troviamo però 

esatta la sua osservazione che questo sia stato a tempo e che la formola dis navar- 

chus, letta in due epigrafi (6), non altrimenti si debba intendere che quale indica- 

zione della ripetizione dell’ufficio, come abbiano in iscrizioni di tribuni dell’esercito 

e di prefetti dei fabri (7). 

(1) Polibio, XXII, 10; XXIV, 6; Diodoro, XIV, 103. 
(2) Sul significato di vavapxos v. Arm., p. 36; Fiebiger, p. 364. 

(3) N. 813. Mentre in questa epigrafe un navarco conserva in greco il suo nome, un centurione 
diviene un éKaTovtapyoc. 

(4) N. 744. V. infra p. 40. 
(5) Arm., p. 67. 

(6) N. 36, 587. 

(7) Vedi, per es., il nostro n. 809. Per questi l’ufficio era annuo: lo stesso, come avverte il 

Fiebiger, ha potuto essere per i navarchi, salvo si voglia supporre che essi siano stati nominati 

per più anni e il bis indichi l'iterazione di un ufficio di durata maggiore dell’annua. 

Serie II. Tom. XLIX, 25 
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Superiore al navarchus era, come abbiamo detto (1), il navarchus princeps, col 

quale il Mommsen identificò il navarehus archigybernes 0d archigubernus. Tale iden- 

tificazione giudicammo, altra volta, non improbabile (2); essa è pure accolta dal 

Fiebiger. 

Giustissime poi le osservazioni di questo autore sul secondo supplemento pro- 

posto dal Mommsen per l'iscrizione baiana dedicata a Marco Aurelio ed al collega 

Vero dai navarchi e dai trierarchi dell'armata di Miseno (3). Egli non intende perchè 

questi ufficiali avrebbero ringraziato i due imperatori di aver promosso al centurio- 

nato altresì i gudernatores: mentre non avrebbero avuto motivo di rallegrarsi dell'onore 

attribuito ai loro subalterni, il quale diminuiva il valore del medesimo onore ad essi 

concesso da Antonino. Egli è con noi nell'accettare la restituzione e l’interpretazione 

esposte dall’Henzen (4) che si tratti degli ornamenti del centurionato assegnati da 

Antonino ai navarchi ed ai trierarchi e dell'iscrizione degli stessi ufficiali fra i decu- 

rioni per opera di Marco Aurelio e di Lucio Vero. Ed a rincalzo egli cita il titolo 

del navarco principe, della fine del secolo II, ascritto all'ordine decurionale e fra i 

duumvirali di Volturnum (5), da noi pure addotto, ed aggiunge l'epigrafe sinopense, 

sfuggitaci nel nostro primo supplemento e che ora trova luogo in questo (6), di un 

navarco, che tenne i maggiori ufficii municipali (7), e quelle, in cui due trierarchi 

appaiono essere stati decurioni (8). 

Dalla probabile restituzione dell’epigrafe di Baia io aveva creduto poter conget- 

turare che i centurioni, abbastanza frequenti nell’epigrafia classiaria, fossero navarchi 

e trierarchi assunti al centurionato; ma non tacqui la difficoltà proveniente dal 

conoscersi centurioni classiarii nel secolo I (9), maggiore di quella della persistenza 

di navarchi e di trierarchi in iscrizioni posteriori ad Antonino e a Marco Aurelio (10). 

Però enunciai questa idea siccome semplice ipotesi, che sarei stato il primo ad 

abbandonare ove nuove scoperte ne avessero mostrato l’insussistenza (11). Ma, con 

nostro rincrescimento, le epigrafi venute alla luce posteriormente non ci hanno fatto 

avanzare di un passo verso lo scioglimento della questione; cosicchè coloro, che dopo 

(1) Arm., p. 35,88 e segg.; Iscr. e ric., p. 27. 

(2) Iscr. e r'ic., 1. cit. Ciò sfuggì al Fiebiger, altrimenti non mi avrebbe più collocato col La Berge 

a supporre questo ufficiale un capo od ispettore dei gubernatores. 

Il Domaszewski (art. archigybernes, in Pauly-Wissowa, Realencyel., t. II, col. 486) riferisce l’inter- 

pretazione del Mommsen, ma non esclude che l'archigubernus abbia potuto essere, come l’apyuu- 

Bepvhtns dei Greci, il piloto della nave ammiraglia, che, secondo il titolo n. 38, avrà adempiuto 

pure all’ufficio di navarco. V. anche Vaillant, Classis Britannica, Boulogne-sur-mer, 1888, p. 324, nota 2. 

Il Mommsen nell’epigrafe cagliaritana C. I L. X, n. 7593: D. M. | C. Fabricio | Ianuario archig.| 

Fabricia Primiginia | patrono bene) m(erenti) f(ecit) preferisce leggere “ archigyberni potius quam 

“ archigallo ,. Lo segue il Fiebiger (p. 442); non lo imito, non sembrandomi la cosa abbastanza 

sicura (cfr. Atti dell’Acc. delle sc. di Torino, XXI, 1885-86, p. 961, nota 5). 

(3) N. 33. Cf. Arm., p. 37 e seg.; Iscr. e ric., p. 27 e seg. 

(4) Im luogo di [trier archi et aclazeho nella lin. 2* giustamente uo pre [navarchi et trier]archi. 

(5) N. 584. Cf. Iscr. e ric., p. 28. 

(6) N. 814. 

(7) Si noti però che questi è del principio dell’impero. 

(8) N. 593 (di età incerta); 595 (del 200 o del 235). 

(9) Tacito, Ann., XIV, 8; Hist., II, 57; n. 368. 
(10) N. 34, 374, 585, 595. 
(11) Arm., p. 39. 
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di me l'hanno trattata, furono costretti pure ad appagarsi di ipotesi. Per quella 

dell’Heron de Villefosse, che reputò probabile i centurioni comandassero drappelli di 

soldati lungi dalle stazioni principali delle armate, ho già fatto parola altra volta (1). 

Il Mommsen, al pari di me osservando che ogni nave corrisponde ad una centuria, 

suppose in ciascuna un trierarco (o navarco) ed un centurione (2); idea ripresa e 

svolta dal Fiebiger (3) per conchiudere che i classiarii, qualunque fosse il Joro uffi- 

cio (4), erano ordinati in centurie, sotto il comando di un centurione (5); ordinamento 

(1) Iser. e ric., p. 26; Atti dell’Acc. delle sc. di Torino, XXI, p. 962 e seg. 

(2) 0. I. L., X, n. 3840. Dell’identità della centuria con la nave di qualunque specie abbiamo 

detto in Arm., p. 36 e in Iser. e ric., p. 26, adducendo tutte le testimonianze delle iscrizioni, com- 

presa quella delle lapidi di Roma n. 10 e 11. Il Fiebiger, asserendo che la cosa fu per la prima 

volta dimostrata dal Mommsen, si meraviglia perchè quelli, che lo seguirono, non abbiano tenuto 

conto della prima iscrizione (p. 387). Gli sfuggì pure che il La Berge fece la medesima osservazione 

nostra, e recò l'esempio della detta lapide (p. 51). 

Il Kromayer, chiudendo un suo lavoro sulla marineria romana dalla guerra piratica di Pompeo 

alla battaglia di Azio, fa alcune osservazioni sul numero dei soldati delle navi imperiali (Philologus, 

LVI, 1897, p. 491 e seg.), e mentre ammette la corrispondenza delle navi maggiori con le centurie, 

la nega per le liburne. Per ciò è costretto a dire che nel nostro n. 10 l’espressione centuria Hiburna... 

fu posta per armonia con le centurie dei vigili e con quelle della quadriere e della triere prima 

enunciate. Questo esempio è il solo, in cui la menzione di centuria precede il nome della liburna; 

ciò è vero: ma le liburne sono anche assai più rare nell’epigrafia classiaria che non le triremi. La 

nota della centuria precede il nome dell’Rexeris nel n. 166, della quadrireme nei n. 10, 11, 149, della 

trireme nei n. 10, 11, 135, 164, 165, 228, 253, 269, 272, 336, 352, 640, 654, 657, 661, 677, 744. Nel papiro 

n. 747% un soldato dell’armata misenense si sottoscrive come appartenente alla certuria Athe- 

nonice, senza indicare la qualità della nave. 

Nel n. 557 si hanno il nome del centurione e quello della trireme; nel n. 730 il nome della 

libumna e quello del centurione (Arm., p. 36; Iscr. e rée., p. 26, nota 6). La riunione delle due indi- 

cazioni non può però addursi come prova dell'identità della nave e della centuria. 

(3) P. 387 e segg. 

(4) Cf. Arm., p. 39; Iscr. e ric., p. 26. Agli esempii di un gubernator (n. 58) e di un nouphylax 

(n. 607) iscritti in una centuria il Fiebiger (p. 392, nota 5) vorrebbe si aggiungesse quello di un altro 

nauphylax (n. 69), tornando alla lezione del Gori: nauf. ) IMI Viet(oria). 

(5) Il nome del centurione è indicato in luogo del nome della nave (N. N. centuria N. N.) nelle 

seguenti epigrafi di soldati: n. 58 a, 158, 162, 182, 196, 220, 251, 259, 270, 289, 292, 309, 318, 330, 337, 

338, 350, 443, 567, 697; 676, 752, 757, 818, 822, e insieme col nome della nave nei sopra citati n. 557 

e 730. I centurioni per lo più indicano la loro qualità con la sola parola certurio od aggiungendo 

il nome dell’armata. Nel n. 722 può essere [centurio] classicus (v. l'indice degli ufficii classiarii, s. v.). 

In tre soli casi vi è il nome della nave (n. 58.0: centur. ex. LITI Vesta; n. 55: ) ex III Neptun(o); 

n. 54: III Iunone 9; nell'ultimo potrebbe anche non esservi che la designazione della centuria 

posposta al nome della nave, e quindi trattarsi di un semplice soldato). 

Il Fiebiger fra i titoli dei centurioni classiarii (p. 448 e segg.) comprende i nostri n. 164, 228, 

253, 336, 640, 654, 657 (uguali aî suoi n. 106, 123, 130, 147, 110, 116, 121) corrispondenti ad epigrafi 

del €. I. L., X, ed il n. 166 (uguale al suo 107) = €. Z. L., XIV, n. 232. Egli legge centurio dove noi 

legsemmo, certuria col nome della nave e pensammo trattarsi di titoli di semplici soldati. Anche 

il Mommsen preferì attribuire i primi a gregarii (C. LZ Z., X, ad n. 3377; cf. ind. p. 1131), pur non 

tacendo che qualcuno potrebbe anche essere di centurioni. Il Dessau altresì tiene come soltanto di 

un milite il nostro n. 166 (il Fiebiger vi dimentica la sigla >). Nel nostro n. 135, in vece di Cattius 

Sossius Felix scriba pater (centuria) (triere) Pace, il Fiebiger legge: Cattius Sossius Felix. Scriba 

pater (centurio) ecc., perchè, egli dice, il nome della nave segue sempre l’ufficio, epperciò seriba è 

un altro cognome (p. 393). Persistiamo sempre nella nostra interpretazione, che è quella del Mommsen 

(C. I. E., X, n. 33880). Anche lo Chapot (p. 167, nota 8) non trova perentorio l'argomento del Fiebiger. 

Non un centurione ma un soldato scorgo nel testimonio, che nell’atto papiraceo n. 744 si sot- 

toscrive: ) ZZZ Providentia. 

Salvo il probabile [certurio] classicus dell’armata alessandrina o della siriaca (n. 722), gli altri 

appartengono tutti alle armate d’Italia. 
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utile per il tempo, in cui essi scendevano a terra sia per ispedizioni militari o per 

altri ufficii, sia solo per accamparsi quando la navigazione era impedita. 

Mi pare di poter rinunciare all'ipotesi dell'identità dei navarchi e dei trierarchi 

coi centurioni. Anche a me ora sembra che, oltre al capitano, stesse sopra ogni nave 

un centurione (1); ma quali fossero tutti i suoi ufficii, in quale relazione egli si tro- 

vasse coi navarchi e coi trierarchi è ciò che, secondo il mio avviso, non si può con 

sicurezza determinare. Le lapidi, in cui i soldati della marineria indicano solamente 

il nome del centurione, spesso sono state trovate in luoghi diversi dalle stazioni 

principali dell'armata (2); ma non ne mancano di quelle rinvenute nella stessa sta- 

zione o nelle sue vicinanze immediate (8), e classiarii in presidio fuori di porti con- 

tinuano a ricordare la nave, non il nome del centurione (4). E neppure non mancano 

esempii di capitani di navi, che a terra abbiano avuto comandi di uomini di mare (5). 

Nelle iscrizioni qui raccolte si trovano parecchi ufficii classiarii già noti. 

Il gudernator compare sicuramente in una lapide e probabilmente in un’altra (6), 

entrambe dell’armata di Miseno, La serie degli optiones si accresce di cinque (7), di due 

(1) “ Su ogni nave accanto al trierarca c'era un centurione, che sembra abbia avuto il comando 

“ dei soldati di bordo, laddove il trierarca era più specialmente incaricato di guidar la nave ,. 

Cagnat, art. centurio, in De Ruggiero, Diz. epigr., t. II, p. 199. Cf. lo stesso, L’armée romaine d' Afrique, 

p. 349, nota 3. 

Anche il La Berge (p. 52) ammette la distinzione fra i trierarchi ed i centurioni, affermando 

però, a torto, che questi, almeno allorchè avevano la cittadinanza, erano stimati assai più dei navarchi. 

(2) Provengono da Roma i n. 158, 162, 292, 318, 337, da Porto il n. 196, da Civitavecchia il 

n. 270, da Cagliari i n. 220, 676, 752, 757, da Atene o dal Pireo i n. 251, 309, 338, 607, tutti dell’ar- 

mata misenense; dalle rive del Fucino il n. 443 dell’armata ravennate; da Anzio e dalle rovine di 

Velia i n. 818, 822 di armata incerta. 

(3) Per l’armata misenense i n. 330, 350, scoperti a Miseno, il n. 182 a Pozzuoli, i n. 58, 259, 

289 del museo di Napoli, di provenienza non determinata, ma evidentemente della Campania. 

(4) Iscr. di classiarii misenensi scoperte a Roma nel loro sepolcreto (cf. Arm., p. 68 e n. 152): 

n. 159, 207, 208, 221, 234, 274, 282, 286, 290, 291, 327, 329, 332, 351, 353, 631. — Iscr. di classiarii raven- 

nati scoperte a Roma nel loro sepolereto (cf. Arm., n. 410): n. 410, 413, 439, 455, 493. — Altre iscr. di 

classiarii rinvenute a Roma, od esistenti a Roma (e quindi con tutta probabilità di origine urbana), 

delle quali parecchie possono appartenere ai detti sepolcreti o almeno a militi in presidio nella 

capitale: cl. Mis., n. 158, 156, 177, 188, 201, 226, 239, 250, 267, 285, 287, 310, 317, 333, 344, 345, 348, 
349, 6502, 655, 748; cl. Rav., n. 422, 461; cl. inc., n. 561, 568, 573, 578, 727. 

(5) Vexillarii) ellassis) G(ermanicae) sub cura Rufri(î) Caleni tr(ierarchi) (n. 524) — vex(illatio) 

cla(ssis) Germ(anicae) pliae) flidelis) quae est ad lapidem citandum (probabilmente: ad lapidem (cae- 

dendum ad ex)citandum) forum c(oloniae) U(lpiae) T(raianae)..... curam agente C. Sunicio Fausto 

tri[elrare(ho) (n. 800). — Ad una galleria a Seleucia della Pieria lavorarono soldati di terra sotto il 

comando di un centurione della legione IV e classiarii é[mì..... Jiou Fepuavod [va]udpxov (n. 813). 

Nelle parole d(e) pler(omate) Cresimi di un titolo di un milite dell’armata germanica (n. 531), noi, 

seguendo il Marquardt, vedemmo indicata la nave da trasporto detta pleroma (Arm., p. 41): il Fiebiger 
(p. 383) vi trova il vocabolo rANpwpa nel senso di marinai e soldati (Plutarco, Lys., 11) e nel Cresimo 

il capo di questa gente. Non mi sento indotto a dargli ragione: nè vedo difficoltà che navi da 

trasporto si potessero trovare fra i legni di quest’armata. 

(6) N. 741, 742. 
(7) CI. Mis., n. 743, 744, 758, 764. — CI. Rav., n. 768. — Al Mowat pare poter leggere optio con- 

v(ectionis) nel n. 558, intendendo un addetto ai trasporti marittimi: ufficio simile, probabilmente per 

i convogli di viveri da Ostia a Roma, si avrebbe nei vigili (C. I. L., VI, n. 1058). (Bull. <p., VI, 1886, 

p. 194 e segg.). Il nostro optio indica la nave; dunque si tratta di un ufficio speciale a bordo di 
ogni legno: epperò non crediamo di accogliere l’interpretazione esposta. 
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quella dei suboptiones (1); al solo signifer, che si aveva nell’armata misenense, un 

altro ora si aggiunge, spettante alla ravennate (2). Un'iscrizione recentissimamente 

esumata ci da un deneficiarius praefecti dell’armata di Miseno (3); ufficio, che già si era 

indovinato nel B(eneficiarius) stolarchi di un marmo del museo di Napoli da assegnare 

alla medesima armata (4). Una seconda epigrafe ci fornisce un deneficiarius, senz’altra 

indicazione, ma, con tutta probabilità, dell’armata britannica (5). Vengono poi pure 

innanzi tre armorum custodes (6), un velarius (7), un lbrarius, che si dice duplicia- 

rius (8), e due seridae (9). 

Dopo la stampa del mio primo supplemento alle epigrafi classiarie si scoprirono 

quattro nuovi uffici nell’armata: il pausarius, il tesserarius, il ducinator, l’ergodota, ai 

quali, rettamente interpretando una lapide già nota, è da aggiungere il praeco prae- 

fecti (10). Così è da leggere, e non altrimenti, in un marmo di Aleria, in cui è men- 

zionato un milite dell’armata di Miseno (11), designato come praeco pr. (12). 

Che il nome di pausarius sia stato, almeno ad un certo tempo, quello di chi 

regolava, con la voce, il remeggio sulle navi da guerra dell'impero, si apprende da 

una lapide, la quale, anche senza il nome dell’armata, per il luogo del rinvenimento 

è da ascrivere alla misenense (13). Il pausarius (14) era detto pure dai Latini por- 

tisculus od hortator (15): un’ epigrafe di Fréjus mostra ch’essi lo chiamarono altresì 

alla greca celeusta (xeNevotng) ( 16). Quest’iscrizione non appartiene però alla marineria 

militare, dalla cui silloge epigrafica converrà pure escludere la lapide di un hortator, 

che io accolsi dubitando (17). Il nostro pausarius è un dupliciarius. 

(1) (CZ. Mis., n.744. — Cl. Rav., n. 773. 

(2) N. 768. 
(3) N. 744%. Cf. la mia noterella Iscrizione classiaria scoperta a Roma, negli Atti della R. Ace. 

delle scienze di Torino, XXXIV, 1898-99, p. 295 e seg. 

(4) Arm., p. 59; v. sopra p. 22. 
(5) N. 795. Nell’art. deneficiarius in De Ruggiero, Diz. epigr., vol. II, p. 332 è indicata come di 

un deneficiarius la lapide misenense €. I. L., X, n. 3075. Tale non parve al Mommsen e, credo, con 

ragione. 

(6) CZ. Mis., n. 746. — CI. Rav., n. 767, 768. 

(7) CI. Germ., n. 802. 

(8) CI. Mis., n. 755. 

(9) CI. Mis., n. 747. — CI. AI. n. 786. 
(10) V. la mia nota: Nuovi ufficiù nelle armate romane, negli Atti dell’Acc. delle sc. di Tor., 

XXVII, 1891-92, p. 1076 e segg. 

(11) N. 639. Nel comprendere questo titolo nella mia silloge non avvertii la notizia, che se ne 

poteva dedurre. 

(12) Il Lafaye, primo editore di questa epigrafe, vi scorse un banditore di un magistrato muni- 

cipale designato col titolo di praetor (Bull. épigr. de la Gaule, INI, 1883, p. 290). Il Michon giusta- 

mente osservò non potersi ammettere nella medesima persona l'unione delle qualità di soldato e 

di addetto al servizio di un magistrato civile. Egli pensò quindi ad un praeco nell’armata, propo- 

nendo l’epiteto di praetorius, che non può stare, e in seconda linea l’interpretazione convenientis- 

sima di praeco praefecti (Mél. d’arch. et d’hist. publ. par VHe. de Rome, +. XI, 1891, p. 115 e seg.). 

L'Ihm (Eph. epigr., VIII, n. 800) legge praeco pr(imus) o pr(ior). 

. (13) N. 745. V. la mia nota: Inscription relative è un pausarius de la flotte de Misène, nel Bull. 

ép. de la Gaule, V, 1885, p. 277 e segg. 

(14) “ ut audire vel pausarium possim voce acerbissima remigibus modos dantem ,. Seneca, Ep. 

LVI, 5. 

(15) Arm., p. 58; Bull. épigr., l. c. 

(16) C. IL L., XII, n. 5736. L’interpretazione fu data dal Mowat (Bull. ép., V, p. 18). 

(17) N. 557; Arm., p. 58. Cf. Bull. ép., V, p. 2177. 
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In tutti i corpi della milizia di terra si trovavano i tesserarii, che avevano 

l'ufficio di recare le tesserae con gli ordini del comandante (1). Un tesserarius si è 

pure presentato per l'armata di Ravenna (2). Pare che nell'esercito ve ne fosse uno 

per centuria (3); probabile altrettanto nella marineria; quindi un tesserarius per nave. 

Le legioni avevano tre sorta di musici: tubicines o sonatori della tromba diritta 

(tuba); cornicines e bucinatores, che sonavano il cornu o la bucina, trombe curve non 

sempre rigorosamente distinte (4). Negli altri corpi della milizia terrestre le epigrafi 

ci fecero conoscere o tutte tre o soltanto qualcuna di queste specie di trombettieri (5), 

che, siecome sembra, erano, per la precedenza, nell'ordine ora indicato (6). Al cor- 

nicen dell'armata di Miseno, già noto (7), si uniscono due bucinatores, uno per la 

stessa armata, l’altro, comparso prima di questo, per la ravennate (8). Il primo 

aggiunge il titolo di principalis; entrambi indicano la nave, a cui appartengono. 

Nell’ergodota (9) trovo grecamente indicato un capo di operai (éprodétng), ufficio 

simile, se non identico, al già noto optio fuctionis, artificum (10). 

Dagli uffici classiarii poi va escluso l’erceptor trierarchi, che ho supposto in una 

lapide, da me non veduta, il cui testo esatto fu pubblicato dopo la mia. edizione (11). 

Un'iscrizione. dell’anno. 246 conteneva i nomi di venti militi dell'armata di 

Ravenna; fra, essi eranvi principales. L'ordine, con cui questi erano segnati, avrebbe 

potuto servirci assai per informazione intorno alla loro gerarchia. Disgraziatamente 

non restano che scarsi avanzi di tale elenco: gli ufficii, che si possono leggere, si 

succedono in questa guisa: optio — tesserarius — signifer — armorum custos (12). 

Oltre al librarius ed al pausarius abbiamo forse un d[upliciarius] in un semplice 

milite (13). A questo proposito ricordiamo, sebbene non persuasi da essa, l’interpre- 

tazione del pitulus septesemodialis oppure modiorum septem semissis (14) data, dal La 

Berge (15), per rematore (o soldato), che riceve sette modii e mezzo di grano al 

mese per il proprio nutrimento. Lo schiavo ne aveva cinque (16); se il semplice clas- 

siario ne riceveva altrettanto, il dupliciario ne avrà avuto dieci; il sesquipliciario | 

sette e mezzo. 

(1) “ Tesserarii qui tesseram per contubernia militum nuntiant: tessera autem dicitur prae- 

“ ceptum ducis, quo vel ad aliquod opus vel ad bellum movetur exercitus ,. Vegezio, II, 7. 

(2) N..768. 
(3) Cauer, in Eph. epigr., IV, p. 453 e segg. 
(4) Vegezio, II, 22; II 5. Cf in Daremberg et Saglio, Dict. des ant., gli art. bucina e cornu, in 

cui si tratta della, diversità di questi strumenti e delle loro rappresentazioni sui monumenti. 

(5) Cauer, op. cit., p. 375 e segg. 

(6) C. I. L., VIII, n. 2654. i 
(7) N. 125. 

(8), N. 744, 774. Cf. la mia nota in Atti dell’Ace., XXVII, p. 1076 e seg. 
(9) N. 76488. 

(10) N. 90. 

(11) N. 702. V. Atti cit., p. 1079. 
(12) N. 768. Cf. la mia nota: Iscrizione scoperta al passo del Furlo, in Atti dell’Acc., XXII, 1886-87, 

p. 256 e segg. 

(13) N. 750. 
(14) C?. Mis., n. 111, 112. Cf. Arm., p. 60. 

(15) P. 57. Cf. Chapot, p. 165, nota 4. 

(16) Seneca, Ep. LXXX, 7. 

Mi A 
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Im parecchie delle nuove iscrizioni i militi si chiamano manipulares 0 manipu- 

larti (1): un diploma, secondo il solito, ha la voce gregalis (2); un altro ‘ripete il 

vocabolo classici (3). Un veterano in un documento greco è detto oderpavòg évtiuwg 

amorudeic (veteranus honeste missus) (4). 

L'epigrafe dianzi citata del 246 ci mostra quei venti uomini dell’armata di 

Ravenna adoprati in servizio di pubblica sicurezza sulla via Flaminia, sotto il comando 

di un evocatus di ‘una coorte pretoria (5). Un'altra ci fa conoscere una vezillatio del- 

l’armata di Germania, che nel 160 lavorava allo scavo di pietre per la costruzione 

del foro della colonia Ulpia Traiana (6). Una terza, letta a Seleucia nella Pieria, 

lascia indovinare che allo scavo di un canale, oltre a soldati sotto gli ordini di un 

centurione della legione TV Scitica, presero parte classiarii comandati da un navarco (7); 

abbiamo già veduto uomini di mare scavare una galleria presso Saldae nella Mau- 

retania Cesariense (8). 

Da un'iscrizione era stata fatta conoscere l’esistenza nell’armata di Miseno di 

un collegio di proreti (ordo proretarum) (9), analogo a quei collegii di principales, 

che si trovarono in corpi della milizia di terra (10). Ad un altro collegio, formato di 

soldati scelti (armaturae) (11) della medesima armata si devono riferire le parole 

schola armatur(arum), che rimangono, insieme con la data della dedicazione (a. 159), 

in una base, su cui ipiù tardi s'incise un'epigrafe in onore di un prefetto (12). Fra i 

nuovi titoli qui adunati, ne abbiamo pure uno, da cui s'impara l’esistenza di un col- 

legio nell’armata di Ravenna (13). 

Nel suo lavoro il Fiebiger ha riprodotto ed illustrato quattro monumenti fune- 

rarii, im cui sono rappresentati soldati di mare (14): un altro era già stato dichiarato 

. 754. In un altro (n. 749%) occorre la voce cuvoverpavoc. 

(5) N. 768. È detto scorrettamente agens at latrunculum. — Sugli evocati e sulla varietà dei loro 

ufficii vedi Mommsen, in Eph. epigr., V, p. 144 e segg. 

Un altro esempio di classiarii adoprati a sedare una rivolta di schiavi, scoppiata in quel di 

Brundisio nel 24 di C., si ha in Tacito, Ann., IV, 27. 

(6) N. 800. 

(7) N. 813. 

(8) Iscr. e ric., p. 59. 

(9) N67; Arm., p. 58. Questo collegio ereditò dal proreta, a cui inalzò il monumento. È uno 

dei pochi casi, che si presentano nelle epigrafi, di collegii, i quali, contro la regola comune, abbiano 

ereditato. Vedi Waltzing, art. collegium, in De Ruggiero, Diz. epigr., vol. II, p. 403. 

(10) Vedi su essi, fra i più recenti, che ne trattarono: Cagnat, L’armée rom. d’Afrique, p. 461 

e sego.; Domaszewski, Die Religion des ròmischen Heeres, Trier, 1895, p. 78 e segg.; Waltzing, art. 

cit., p. 349 e segg., p. 367 e segg. 

(11) Vegezio, I, 13; II, 23. 

(12) N. 20. Schola era il luogo di riunione, talvolta questo vocabolo è sinonimo di collegium 

(Wialtzing, art. cit., p. 388). Un collegium armaturarum di una legione si ha in 0. Z. L., INI, n. 10435. 

(13) N. 777: sod(alis) ex cl(asse) pr(aetoria) Ravenn(ate) — patron(us) corundem sodallium). 

(14) Ne discorre a pag. 418 e segg. Queste epigrafi con figure corrispondono ai n. 251, 468, 607, 

661 della nostra raccolta. 
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dall’Hiibner (1). Tutti cinque i classiarii sono vestiti di una tunica, su cui portano 

o il sagum o la paenula (2); uno di essi ha le draccae: tutti sono calzati o con la 

caliga o con calzari chiusi (3). Ninno ha l'elmo, che generalmente è omesso nelle 

imagini di soldati scolpite sui loro sepoleri: hanno uno scudo circolare del diametro 

di circa m. 0,80 con umbone emisferico (4). Al cingulum, per qualcuno semplice, per 

altri con striscie a piastrelle cadenti sul davanti, sono appesi il gladius a destra, un 

pugnale a sinistra. Quattro di questi classiarii impugnano un'asta, che ha dovuto 

essere non molto più alta dell'uomo (5). Insomma l’abito e l'armamento rassomigliano 

a quelli delle milizie ausiliarie a piedi (6). Vegezio parla ancora di altre armi difen- 

sive, e ci rappresenta più pesante l'armamento degli uomini di mare; ma egli si rife- 

risce a cose del suo tempo (7). 

L'origine delle due legioni adiutrices formate con classiarii al tempo delle lotte 

civili, che turbarono l'impero negli anni 68 e 69, è stata nuovamente indagata. In 

un accurato lavoro sopra la prima di queste legioni il Jiinemann (8) confermò l’opi- 

nione ch’essa debba la sua origine a Nerone (9). Si scostò poi da quella, da noi pure 

(1) Archdolog. Zeitung, XXVI, 1868, p. 40, taf. V. È il nostro n. 309. La figura di questo monu- 
mento si ha pure in Daremberg et Saglio, Dict. des ant., t. I, p. 1223, fig. 1574. 

(2) Il La Berge da Plauto (Mil. glor., IV, 4, v. 1178 e seg.) ha voluto inferire che gli abiti dei 

classiarii fossero di colore oscuro (art. classicus in Daremberg et Saglio, Dict., 1. c.;). Ma, come osserva 

il Fiebiger (p. 419), questa deduzione non si può fare. Vegezio dice: “ Nautae... vel milites venetam 

“ vestem induunt, ut non solum per noctem sed etiam per diem facilius lateant explorantes , 

(IV, 37). J 
(3) Svetonio, quando racconta che, per ordine di Vespasiano, i classiarii, i quali da Ostia e da — 

Pozzuoli per turno si recavano a Roma, devevano fare la strada a piedi scalzi (Vesp., 8), accenna 

ad una punizione divenuta un uso conservato al suo tempo; ma non intende dire che i soldati di 

mare non portassero mai calzatura alcuna. } 

(4) Questo scudo rotondo o parma si vede benissimo nella tav. 7 del Fiebiger, dov'è rappre- 

sentato di faccia. Nelle altre tre (tav. 4-6) esso è di fianco; però è sempre uguale al precedente, 
non uno scutum. Manca poi nella figura illustrata dall’Hibner. 

(5) In una di queste sculture molto rozze l’asta è un po’ più corta (Fiebiger, tav. 7), nelle altre 

non si sarebbe potuto rappresentare più alta. Due di questi classiarii tengono in mano un oggetto. 

Le identificazioni proposte non sono soddisfacenti (cf. Fiebiger, p. 421 e seg.). 

(6) Lindenschmit, Trucht und Bewaffnung des ròmischen Heeres wiihrend der Kaiserzeit, Braun- 

schweig, 1882, taf. V, n. 2, VI, n. 1,2; Baumeister, Denkmdl. des klass. Altert., p. 2054. j 

(7) “ Praecipua ergo esse debet tegminum cura, ut catafracti vel loricati galeati etiam et ocreis 
“ muniti sint milites. De onere namque armorum nemo potest conqueri, qui stans pugnat in navibus. 

“ Scuta quoque validiora propter ictus lapidum et ampliora sumuntur , (IV, 44). Egli parla anche 

di una scure a doppio taglio, adoperata dai classiarii ed utilissima nell’arrembaggio: © Bipinnis est 
“ securis habens ex utraque parte latissimum et acutissimum ferrum. Per has in medio ardore 

“ pugnandi peritissimi nautae vel milites cum minoribus scafulis secreto incidunt funes, quibus 7 

“ adversariorum ligata sunt gubernacula , (IV, 46). 

(8) De legione Romanorum I adiutrice, in Leipzig. Studien, XVI, 1894, p. 1-140. Su queste legioni, 

fra i più recenti autori, v. anche Pfitzner, Gesch. der ròm. Kaiserleg. von Augustus bis Hadrian, 

Leipzig, 1881; Vaglieri, art. adiutrix, in De Ruggiero, Diz. epigr., vol. I, p. 87 e segg. (pubblicato 

nel 1886), e sulla prima Ritterling, Zur ròm. Legionsgesch. am Rhein, I. Zur Gesch. der legio I 

adiutr., in Westdeutsche Zeitschr. fiir Gesch. und Kunst, XII, 1893, p. 105 e segg.; sulla seconda 

Giindel, De Romanorum legione II adiutrice, Lipsiae, 1895. 

(9) Ciò del resto appare chiarissimo da Tacito: © ea (legione) quam e classe Nero conscripserat , 

(Hist., I, 6). Che questa legione poi sia la I adiutrice risulta da altri passi dello storico, che la 

chiama: “ legio classica , (I, 31), “ classicorum legio , (I, 36), “ legio prima , (II, 11, 23, 24), © prima 

“ classicorum legio , (II, 67), “ prima adiutrix legio , (III, 43). 



39 ARMATE DELL'IMPERO ROMANO 197 

seguita (1), che tale legione non avesse ancora ricevuto le insegne quando Galba 

giunse a Roma, e ne facessero parte quei soldati, i quali al ponte Mulvio tumul- 

tuosamente le chiesero al nuovo imperatore, che ne fece perire un grande numero, 

e più tardi, negli ultimi giorni di regno, a quelli, ch’erano in servizio da vent'anni, 

concesse la cittadinanza ed il conudium (2). Allora quindi appare costituita la Zegio I 

adiutrix, la cui creazione ha potuto perciò essere stata attribuita a Galba (3). La 

legione I adiutrice, dice il Jimemann, era già ordinata quando Galba arrivò a Roma: 

i soldati, che questi fece trucidare, erano altri classiarii, che Nerone pure aveva 

fatto venire nella capitale per formarne parimente milizie legionarie. È impossibile 

confondere questi soldati con quelli della legione adiutrice. Al ponte Mulvio, sotto 

il ferro della cavalleria di Galba, caddero parecchie migliaia di quei soldati schia- 

mazzanti per avere le insegne (4); gli altri furono gettati in carcere; vi erano ancora 

quando Otone cominciò a regnare (5). Galba quindi non avrebbe potuto ordinare 

quella legione, per cui sarebbero mancati gli uomini: nè si può credere che essa, 

se doveva la sua istituzione a Galba, poco appresso lo abbandonasse per darsi ad 

Otone (6). 

Questo secondo argomento non ha valore; ne hanno certamente il primo ed il 

confronto dei passi degli autori antichi. Rimane tuttavia un dubbio: l’aver Dione 

attribuito a Galba la legione I adiutrice, nè a toglierlo -ci basta l’osservazione del 

Jiinemann, che Dione è posteriore a Tacito di circa un secolo, e merita pertanto 

minor fede di questo storico, quasi contemporaneo dei fatti, che narra. La concilia- 

zione fra l’uno e l’altro era fatta allorchè si ammise la legione essere stata levata 

da Nerone ed aver avuto da Galba il suo compiuto ordinamento. Perchè ripudiare 

questa idea? Basta, ci pare, non confondere gli ammutinati uccisi ed incarcerati da 

Galba coi soldati della legione classica, la quale forse dovette a questo imperatore 

il nome di I adiutrice (7). Può poi darsi che tale legione sia stata formata soltanto 

(1) Arm., p. 55. 
(2) C. Z. L., HI, D. IV, V, VI, del 22 di decembre 68. Galba perì il 15 di gennaio 69. 

(3) 6 FdXBac TÒ TE TPHWTOV TÒ ÈmKoupixòv... cuvetazev. Dione Cassio, LV, 24. 

(4) © Ha fama (cioè della sevizia di Galba) et confirmata et aucta est, ut primum urbem introiit. 

“ Nam cum classiarios, quos Nero ex remigibus iustos milites fecerat, redire ad pristinum statum 

“ cogeret, recusantes atque insuper aquilam et signa pertinacius flagitantes non modo immisso 

“ equite disiecit, sed decimavit etiam , (Svetonio, Ga/ba, 12). Lo stesso è narrato da Plutarco, Galbda, 15, 

che chiama questi soldati (épetar)odg eig èv TArua dè Népwv ovAioyx{cac dTtépnve otpatiwtag. Le 

parole eis Èv T&yua cuMoxicac, che vorrebbero significare un ordinamento in legione, come bene 

osserva il Jinemann (p. 12 e seg.), furono aggiunte da Plutarco. Anche Tacito ricorda due volte 

questa strage: “ introitus in urbem trucidatis tot milibus inermium militum infaustus omine , (Mist, 

I, 6); ‘ legioni elassicae diffidebatur infestae ob caedem commilitonum, quos primo statim introitu 

“ trucidaverat Galba , (I, 381; cf. 37). Dione Cassio (LXIV, 3) parla di settemila pretoriani uccisi da 

Galba, i quali evidentemente non sono altro che i nostri classiarii. Avvertasi che il passo di Dione 

appartiene all’epitome di Sifilino. 
(5) © Otho ...reliquos caesorum ad pontem Mulvium et saevitia Galbae in custodia habitos in 

“ numeros legionis composuerat ,. Tacito, Hist., I, 387. Qui abbiamo indicato il luogo preciso della 

strage. Plutarco (1. c.) dice solo a circa 25 stadii dalla città. 

(6) “ Legio classica nihil cunctata praetorianis adiungitur ,. Tacito, Hist., I, 31. 

(7) Esso si trova nei diplomi del 22 di decembre 68, e mostra che si aveva intenzione di crearne 

altre con lo stesso nome, giacchè la II adiutrice allora non esisteva ancora. 

Serie II. Tom. XLIX, 26 
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con gente dell'armata di Miseno; ma di ciò non abbiamo alcuna prova, nè reputiamo 

sufficienti quelle recate a tale scopo dal Jiinemann (1). 

Prima della sua partenza da Roma (14 marzo 69) Otone, come mostrò il Do- 

maszewski (2), creò una legione di classiarii, formandone il nucleo coi superstiti del- 

l'eccidio del ponte Mulvio (3). Questa nuova legione divenne la II adiutrice, che da 

Vespasiano deve essere stata definitivamente ordinata (4), ricevendo i titoli di pia 

fidelis (5), che questo principe non diede ad alcuna. delle legioni, le quali si erano 

schierate dalla sua parte, ma solo a questa per dimostrarne la fedeltà verso Otone (6). 

Dopo la caduta di questo principe, la legione ha dovuto rientrare a Roma, dap- 

poichè sulla fine dello stesso anno la vediamo mandata da Vitellio insieme co’ pre- 

toriani per chiudere l'Appennino al vittorioso Antonio Primo, generale di Vespasiano, 

il quale per la via Flaminia moveva su Roma (7). A Narni questi soldati si arre- 

sero ai Flaviani (8). 

La legione I adiutrice, dopo avere valorosamente combattuto nel luogo a4 Castoris 

e nella battaglia detta di Bedriaco (14 aprile 69) contro l’esercito di Vitellio (9), fu da 

questo imperatore mandata in Ispagna (10). Nell'anno seguente andò sul Reno con le 

(1) Pag. 18 e seg. I suoi argomenti principali sono che l’armata di Ravenna servì a formare la 

legione II adiutrice (vedremo tosto che ciò non è vero) e che, quando fu levata la prima, Nerone, 

per opporle a Vindice, aveva richiamato milizie mandate contro gli Albani (Tacito, Mist., I, 86), 

per trasportare le quali si dovettero adoperare le navi dell’armata ravennate, a cui spettava la 
tutela dei mari orientali. Anche quest’affermazione fondata sul passo di Vegezio, IV, 31 è troppo 

assoluta. 
(2) In Neue Heidelberg. Jahrbiich., V, 1895, p. 106. 

(ERO thonsa quando Poeninae Cottiaeque Alpes et ceteri Galliarum aditus Vitellianis exer- 

“ citibus claudebantur, Narbonensem Galliam adgredi statuit classe validissima et partibus fida, 

“ quod reliquos caesorum ad pontem Mulvium et saevitia Galbae in custodiam habitos in numeros 
“ legionis composuit , (Tacito, Hist., 1,87. — “ Ipsum Othonem comitabantur speculatorum lecta 

“ corpora cum ceteris praetoriis cohortibus, veterani e praetorio, classicorum ingens numerus , (II, 11). 
Questi ultimi sono distinti dalla legione I adiutrice, un po’ prima menzionata nel secondo passo, 

insieme con le forze mandate innanzi ad occupare le rive del Po. 

(4) Perciò Dione Cassio (LV, 24) ne ha attribuito l’istituzione a questo imperatore. Tacito, quando 

parla delle forze dei Flaviani, sotto Antonio Primo, che si appressano all’Appennino per scendere 
su Roma, dice: “ ad has copias e classicis Ravennatibus, legionariam militiam poscentibus, optimus 

“ quisque adsciti: classem Delmatae supplevere , (poco prima ricorda “sex milia Delmatarum, 

“ recens dilectus ,) (Zist., III, 50). Egli non accenna, come si è voluto, alla creazione di una legione 

(la II adiutrice) con militi dell’armata di Ravenna. Certamente questi soldati saranno poi stati com- 

presi nella legione di classiarii, che allora si trovava coi Vitelliani, e poco dopo si diede al generale 
di Vespasiano. 

(5) C. Z. L., III, D. VII, del 7 di marzo 70. 

(6) Il Giindel (De leg. II ad., p. 13 e seg.), il quale crede che tale legione sia stata composta 

da Vespasiano coi classiarii ravennati, osserva che si potrebbe chiedere perchè anche all’armata di 
Ravenna non fu dato dall'imperatore il titolo di pia fidelis, e risponde recando l’autorità del Fiebiger, 

il quale vuole che quest’armata e la misenense abbiano allora ricevuto per premio il titolo di 

praetoria. Vedremo (p. 37) che quest’ipotesi del Fiebiger ci pare senza fondamento. Notiamo che il 

Giindel, quando scrisse la sua dissertazione, non poteva conoscere ancora la spiegazione del 

Domaszewski. 

(7) “ Vitellius ...Iulium Priscum et Alfenum Varum cum quattuordecim praetoriis cohortibus 

“ et omnibus equitum alis obsidere Appenninum iubet; secuta e classicis legio , Tacito, Hist., III, 55. 
(8) Tacito, Hist., III, 63, 67. 
(9) Tacito, Hist., II, 23, 24, 43; Plutarco. Otho, 12. Nella battaglia di Bedriaco perdette il legato 

Orfidio Benigno. 
(10) “ ut pace et otio mitesceret , Tacito, Hist., II, 67. 
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forze destinate a reprimere la sollevazione di Civile (1), ebbe il suo campo a Mogon- 

tiacum (Magonza), dove si scoprirono lapidi sepolcrali di soldati di questa legione, ori- 

ginarii di contrade, che in quel tempo non fornivano uomini alle legioni occiden- 

tali (2). Perciò essi sono da tenersi come provenienti dall’armata ed entrati nella 

legione al tempo della sua formazione (3). Al pari dei nomi dei militi di questa 

legione, che abbiamo nei diplomi di Galba della fine del 68 (4), noi dovremmo regi- 

strare i nomi di questi altri nell’elenco delle persone, che appartennero alle armate 

imperiali, se essi, divenendo cittadini, non avessero ripudiato il nome peregrino, che 

portavano quando erano classiarii (5). 

Lo stesso si deve fare per i soldati della legione I adiutrice, a cui spettano le 

lapidi scoperte nella Britannia (6), dov’ essa fu trasportata dopo la guerra batava 

(1) Il passo di Tacito, Hisé., IV, 68 fu letto in due maniere diverse: “ sexta, (fegio) ac. decuma 

“ ex Hispania accitae , vogliono alcuni; “ sexta ac prima , altri, fra cui il Ritterling, ultimo a 

trattare la questione (in Westd. Zeitschr., XII, 1893, p. 105 e segg.). Il Jinemann ha potuto parlare 

del lavoro del Ritterling soltanto in appendice al suo (p. 134), e, non vinto dalla dimostrazione che 

tale legione sia venuta in Germania sin dal 70 e vi sia rimasta, persiste nella sua opinione che 

questa rimanesse in Ispagna sino all’88, nel qual anno fu trasportata in Germania (p.31 e seggi). 

Il Mommsen, il quale colloca la legione I adiutrice fra quelle, che presero parte alla guerra di 

Civile, crede probabile che essa sia tornata in Ispagna e di nuovo sia stata inviata in Germania 

nell’88 (Rom. Gesch., t. V, p. 59, nota 1, p. 145, nota 1). 

(2) Cf. gli studii del Mommsen sopra la coscrizione nell'impero in Hermes, XIX, p. 1 e segg. 
(3) Quattro di essi notano come patria Aequum (Brambach, C. I. Rhen., n. 1142, 1144, 1145, 1147) 

ed uno Zader (n. 1141), entrambe città della Dalmazia; quattro Savaria della Pannonia (n. 1091, 

1143, 1146, 1288), uno Aprus della Tracia (n. 988). 

Il Domaszewski (in Rhein. Mus., N. F., XLVI, 1891, p. 602, nota 3) ed il Ritterling (1. cit.) pen- 

sano (e crediamo con ragione) che tali città non siano propriamente i luoghi di nascita di questi 

soldati. Essi, già peregrini, divenuti legionarii e fatti cittadini, furono ascritti alle città di diritto 

romano delle loro regioni: i Pannonii a Savaria, sola città di quella provincia, che, al principio 

dell'impero di Vespasiano, avesse sì fatto diritto; i Dalmati a Jader o ad Aequum ed i Traci (Bessî) 

ad Aprus. Il Jinemann combatte questa teoria (p. 24 e segg.), e crede che la Pannonia e la Dalmazia 

provvedessero alle leve di questa legione. Egli parte dal principio che la legione I adiutrice sia 

stata tratta dall’armata misenense ed in questa non entrassero Pannonii e Dalmati in quel tempo 

prevalenti nella ravennate. I tre diplomi di Galba spettano, è vero, ad un Sardo, ad un Frigio, ad 

un Siro, mentre le dieci lapidi di Magonza sono di nativi delle provincie illiriche. Ma nell’armata 

misenense si trovarono pure, ‘sebbene in numero minore che nella ravennate, Pannonii e Dalmati, 

abbondarono i Bessi. Non devono aver appartenuto all’armata j due soldati di Zeanum e di Forum 

Iulii, i cui nomi mutilati si hanno in due altri epigrafi pure di Magonza (Becker, Réòm. Inschr. von 

Mainz, I Nachtr., n. 140%; II Nachtr., n. 106* == Jiinemann, p. 111, n. 40, 41). 

(4) Oltre ai soldati, a cui spettano i diplomi, in uno fra i testimonii compare un veteranus 

legionis 1 adiutricis (D. VI); in un altro (D. V) due testi si dicono veterari. È assai probabile abbiano 

appartenuto alla medesima legione: i loro cognomi grecanici convengono a gente di origine peregrina. 
(5) Non vi manca neppure il prenome del padre, che poi è uguaie a quello del soldato. 

(6) Domaszewski, in Rhein. Mus., 1. cit., e XLVII, 1893, p. 847; Ritterling, op. cit., p. 106; 

Giindel, De leg. II ad., p. 10. 

Quattro di questi soldati indicano per patria Savaria (C. I. L., VII, n. 185 (Zindum (Lincoln)); 

Eph. epigr., VII, n. 908 (Deva (Chester)); The Athenaeum, 1892, July 9, p. 71 e seg., n. 10 e 29 

(Deva) (dal medesimo luogo, dov’ebbe il campo questa legione, provengono le altre iscrizioni, che 

citiamo da questo periodico, in cui le pubblicò l’Haverfield)); quattro Aprus (Ather., 1892, April 16, 

p. 509, n. 2, 4,7; July 9, p. 71, n. 9); nel titolo mutilato Eph. epigr., VII, n. 885 (Deva) si può vedere 

un milite, che per la tribù pare di Aequum. 

Il Domaszewski, seguìto dal Ritterling, crede sia stato pure un classiario il soldato della 

legione II adiutrice, nativo di Forum Iulii, morto ad Aquae Sulis (Bath) di venticinque anni (C. Z. L., 

VII, n. 48) (e quindi dopo aver servito non più di sette od otto anni), perchè a Forum Iulii esisteva 
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del 70, a cui prese parte (1), rimanendovi, come pare, sin verso l’88, quando tornò 

sul continente per la guerra daco-suebica di Domiziano (2). 

Oltre alle due legioni, di cui si è parlato, si può supporre che parimente con 

uomini dell’armata siano state composte quelle cohortes classicae, di cui abbiamo 

memorie epigrafiche (3), nella stessa guisa che nella fanteria francese, nei secoli XVII 

e XVIII, i nomi dei reggimenti La Marine, Royal des Vaisseaue, Royal de la Marine 

ricordavano la loro origine, e nell’esercito piemontese il reggimento della Marina, 

destinato al servizio di mare, conservò questo suo nome anche quando passò al 

terrestre. 

una stazione dell’armata. Ma questi ha potuto essere un cittadino entrato nella legione, quando essa 

era già in Britannia, dove stette circa diciassette anni (Il nome soltanto e la stessa patria si hanno 
in una lapide di Deva: Eph. epigr., VII, n. 892). Si dica lo stesso del soldato di Augusta (Athen. cit., 

n. 1), che militò tredici anni, se questa città, come pare dalla tribù Sergia, menzionata nell’epigrafe, 

è la nostra Augusta praetoria (Il Ritterling, seguìto dal Giindel, pensa sia Augusta della Troade). 

Per questo soldato il Domaszewski non crede sia fittizia la patria, e lo stesso dice di un originario 

di Celeia (Athen., n. 3). Quest'ultimo tuttavia ha dovuto provenire dall’armata o da un’altra legione: 

in fatti è morto annorum L, stipendio[rum] XX... Un altro oriundo della medesima città si ha 

nell’iscrizione rotta Eph. epigr., VII, n. 900. Abbiamo anche l’epitafio di un veterano della legione 

II adiutrice, del quale è indicata la patria Aequum, scoperto a Ravenna e posto da un veterano (che 

pare dell'armata), suo compaesano (n. 778%). È probabile, come osservò il Ritterling (p. 106, nota 9), 

che si tratti di un soldato già dell’armata di Ravenna, il quale, entrato nella legione, quando ebbe 
il congedo venne a finire i suoi giorni dove aveva passato tanti anni. 

In parecchie delle lapidi menzionate i soldati enunciano i nomi dei loro centurioni, i quali 

hanno potuto provenire altresì dall’armata, come il primopilo della I adiutrice del n. 35 della nostra 

raccolta. 

« Il centurione della legione I adiutrice, nativo di Miseno, di cui è il titolo di Brigetio (C. I. L., 

INI, n. 10979) non può provenire dall’armata al tempo della formazione della legione, poichè questa 

non andò in Pannonia che nel secondo decennio del secolo II (Jiinemann, De leg. I ad., p. 72): 

però, a cagione del suo luogo di nascita, si può supporre fosse un classiario promosso alla milizia 
legionaria. 

(1) Tacito, Hist., IV, 68; V, 14, 16, 20. 
(2) Domaszewski, in Rhein. Mus., XLVI, p. 602 e segg.; Giindel, De leg. II ad., p. 25 e segg. 

(3) V. art. classica cohors in De Ruggiero, Diz. epigr., t. II. p. 271. 

Il Buecheler (Rhein. Mus., N. F., XLII, 1887, p. 151 e seg.) vuole che l’ala elassiana, di presidio 

in Britannia nel 105, come s'impara da un diploma (D. XXIV), abbia tratto il nome dall’armata ger- 

manica, che in origine essa era destinata a sostenere. Per attestare la presenza di quest’ala sul Reno, 

nel secolo I, non basta la sola lapide di un veterano, scoperta a Colonia (Jalrduch. des Ver. der 

Alterthumsfr. im Rheinl., LXXXII, 1886, p. 28). Il nome di ala classiana poi non deriva da classis i 

ma da quello del suo fondatore, come i nomi delle ale Longiniana, Proculeiana, Siliana ece. 

(cf. Cichorius, ala, in Pauly-Wissowa, Realeneyel., t. I, col. 1237). 
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CLASSIS MISENENSIS 

Nei nuovi titoli latini l’armata misenense è chiamata con nomi già noti: 

Classis praetoria, 733 (del 176-178). 

Classis praetoria Misenensis, 735, 739, 744", 761, cf. 738. 

Classis praetoria Miseniesis, 741. 

Classis praetoria Misenensium, 769. 

Classis praetoria Misenatiwn, 744 (del 166), 756. 

Classis praetoria Misenas o Misenatium, 734 (un po’ prima del 189), 748. 

Classis praetoria Mis. o Misen., 736 (un po’ dopo il 168), 740, 742, 747, 750, 

faz IST, MD) WARS ZI, 

Classis Missenas o Missenatium, 760. 

Nei greci è detta: 

Kidoon Meonvdmn, 738 (del 143). 

Kidoon mpartwpia Mionvòv, 754 (del 189). 

Xr6Aog mportwpiog Meonvòv, 749% (del 176). 

La prima forma è nuova: già erano occorse le altre due (1). 

Niuno dei nuovi documenti sull’armata misenense e sulla ravennate restringe lo 

spazio di tempo (71—127), entro il quale esse ricevettero il titolo di praetoriae. 

L’Heron de Villefosse, pubblicando il lacero frammento di diploma della prima 

armata (2), che ripetiamo al n. 737, rettamente vi supplisce l'epiteto di praetoria per 

la lunghezza della lacuna; ma, per la ragione, che diremo a suo luogo, non è indo- 

vinata la congettura ch’'esso spetti all'anno 99; piuttosto è da attribuirlo al 140. Il 

Fiebiger pensa che questo titolo sia stato conferito alle armate d’Italia da Vespasiano 

in premio dell’aver parteggiato per lui contro Vitellio (3); epperciò, come fece già 

pure il La Berge (4), respinge la supposizione del Vernazza che le armate di Miseno 

e di Ravenna siano state chiamate praetoriae da Traiano, verso il 103, dopo la prima 

guerra dacica (5). Ma giustamente lo Chapot ha osservato che il titolo di praetoria 

(1) N. 18, 43. 
(2) Acad. des inser. Comptes-rendus de 1897, p. 538 e segg. 

(3) Pag. 298 e segg. Egli dice questa concessione essere stata fatta dopo il trionfo per la guerra 

giudaica celebrato il 30 di aprile 71, ricordando che Vespasiano a quelli, che lo avevano aiutato 

contro Vitellio “ adeo nihil extra ordinem indulsit, ut etiam legitima praemia sero persolverit , 

(Svetonio, Vesp., 8). 

(4) Pag. 66 e ses. 

(5) V. Arm., p. 65. 
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non costituiva un premio, ma indicava soltanto che tali armate erano sotto il comando 

diretto dell'imperatore (1). Altri mezzi adoprò Vespasiano per premiare i soldati di 

quelle armate: i privilegii dei veterani e la deduzione dei Misenensi in colonia a 

Pesto e dei Ravennati in Pannonia (2). 

Le nuove epigrafi dell'armata misenense provengono, secondo il solito, special- 

mente dal porto dond’essa trasse il nome e da luoghi vicini della Campania. Parec- 

chie appartengotio alla stazione di Ostia (3). Cinque scoperte a Cagliari (4) si uniscono 

con due precedentemente trovate nella stessa città (5) per mostrare che nel suo porto 

ancorarono legni di questa armata. Le stazioni di questa e dell'altra armata pretoria 

furono ricercate dal Fiebiger (6), che a quelle da me enunciate (7) altre ha aggiunto, 

non tutte assolutamente sicure. Per potere stabilire che un porto fu stanza perma- 

nente di una squadra, più o meno grande, di navi da guerra, è necessario, nel silenzio 

degli antichi scrittori, che ivi si sia trovato un certo numero di epitafii di classiarii 

morti in servizio. Uno o pochi titoli non provano nulla: in un porto ha potuto tro- 

varsi qualche nave di passaggio, fermarvisi anche un po’ di tempo, senza che il porto 

sia stato una stazione permanente della marineria da guerra. Come le forze di terra, 

nei migliori tempi dell’impero, non si disseminavano in piccoli presidii, ma si tene- 

vano aggruppate in grandi corpi, così altrettanto si è dovuto fare per le forze 

navali. A Miseno, a Ravenna il grosso dell’una e dell’altra armata pretoria; in qualche 

(1) Pag. 50 e seg. 

(2) Dipl. n. 24 e 368 del 5 di aprile 71. Una concessionè di privilegii fu fatta dal medesimo 

imperatore fra il 14 e il 80 di aprile 71 ai veterani di un'armata, il cui nome è perito, [item is qui] 

ante emerita stipen[dia eo, quod se in expeditione belli fortiter industrieque gesserant, erauctorati sunt 

‘(n. 369). Seguii il Mommsen nell’assegnare questo diploma all’armata di Ravenna; ma è più conve- 
niente lasciarne incerto il nome. Non è poi improbabile che in vece della guerra contro i Vitelliani, 

in essò si accenni alla giudaica (cf. le monete di Vespasiano, di Tito e di Domiziano con Victoria 

navalis, Cohen, Méd. imp., 2° ed., t. I, p. 417, n. 632-639; p. 461, n. 386-390; p. 522, n. 636-638). 

(3) Provengono da Porto e da Ostia i n. 741, 750, 760, 763, 765 col nome dell’armata misenense, 

da aggiungere ai n. 196, 261, 662, parimente col nome di quest’armata (il n. 216 è di un veterano). Coi 
titoli di questa abbiamo collocatò il n. 7 (dell’anno 186), sebbene privo del nome dell’armata, a cui 

appartenevano i classiarii, i quali lo dedicarono cum essent Ostia sub cura di un trierarco (v. nelle 

aggiunte in fine di questo scritto il supplemento del Mommsen, diverso da quello del Garrucci rife- 

rito in Arm., p. 67). Vi unimmo pure il n. 166 senza nome di armata, ma con quello dell’ hezeris 

Ops, spettante alla misenense. 

Il Dessau (C. I. L., XIV, p. 9) ed il Fiebiger (p. 322) vi assegnano ancora i n. 564, 579, 818. 

Mi pare meglio lasciarli fra quelli di armata incerta, ricordando che nel vicino porto di Centumcellae, 

con navi della misenense si trovavano anche legni della ravennate. Non desumo poi alcuna conse- 
guenza dal n. 769, forse di un prefetto di entrambe le armate italiche. Al passo di Svetonio (Vesp., 8), 

dato in Arm., p. 67, che mostra una stazione navale ad Ostia sin dal tempo di Vespasiano, è da 

aggiungere, come osservò il Fiebiger (p. 323), un altro dello stesso autore (Nero, 47), che si rife- 

risce all’anno 68. 

(4) N. 742, 752, 757, 759, 766. Cf. Atti dell’Ace. delle sc. di Torino, XXI, p. 959 e segg. 

(5) N. 220, 676. Dalle classiarie è da escludere l’epigrafe di Cagliari C. I. Z., X, n. 7593, come 

ho avvertito a pag. 26, nota 2. 
(6) Pas. 313 e segg. e tav.I La materia è da lui riassunta nell’art. classis in Pauly-Wissowa, 

Realencyel., t. INI, col. 2687 e seg. Salvo qualche restrizione su alcuni punti ipotetici, le sue conclu- 

sioni sono accolte dallo Chapot, p. 70 e segg. 

(7) Arm., p. 66 e segg.; Iscr. e ric., p. 69. 
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porto della penisola e anche fuori di questa alcune squadre: in certi porti delle pro- 

vincie e in certi punti dei grandi fiumi di confine le armate provinciali marittime e 

fluviali. Il servizio di sicurezza contro i nemici esterni, il trasporto delle soldatesche, 

la polizia del mare allontanavano spesso le navi dalle loro sedi: in questi viaggi, 

nelle crociere i resti di chi moriva trovavano tomba lontano dal luogo di partenza. 

Stabilite due armate l’ una sul Tirreno, 1’ altra sull’ Adriatico, è naturale che 

toccasse alla prima proteggere specialmente il bacino occidentale del Mediterraneo e 

alla seconda l’erientale. Ma le parole di Vegezio (1) che alla misenense appartenes- 

sero la Gallia, la Spagna, la Mauretania, l'Africa, l'Egitto, la Sicilia e la Sardegna, 

alla ravennate l’Epiro, la Macedonia, l’Acaia, la Propontide, il Ponto, l'Oriente, Creta 

e Cipro non vanno intese nel senso di una separazione assoluta delle provincie dal- 

l’una e dall’altra tutelate. Anzitutto il Ponto, la Siria, l'Egitto e, non sappiamo se 

solo per breve tempo, anche la Libia ebbero armate speciali, che avevano pure 

squadre in altre regioni, come, per esempio, la siriaca e l’alessandrina a Cesarea 

nella Mauretania (2). Poscia da titoli dell’armata misenense possiamo indubbiamente 

dedurre che navi di essa si trovarono, anche in presidio stabile, in porti di regioni, 

che Vegezio enumera fra quelle attribuite all’armata di Ravenna (3). 

Ciò posto, alle stazioni sopra indicate ed a quelle di Centumcellae, della Corsica 

(Aleria, forse Mariana), al presidio di soldati misenensi a Roma, alla probabile 

stazione del Pireo non crediamo dover aggiungere le altre enumerate dal Fiebiger, 

le quali hanno per sè testimonianze troppo scarse o mal sicure (4). 

(1) Ep., IV, 31. C£ Arm., p. 23, nota I. 

(2) Iscr. e ric., p.58 e seg. 

(3) Agli esempii dati dal Fiebiger (p. 318) (n. 43 della nostra raccolta (Cizico: epitafio di una 
donna egizia posto dal marito trierarco dell’armata di Miseno), 661 (Tessalonica), 746 (di uno scriba 

Epheso in munere missus)) sì possono aggiungere i due titoli n. 338 e 607 scoperti al Pireo (cf. n. 251 

e 309 di Atene). 

(4) In Campania i porti di Miseno, di Baia e di Pozzuoli accoglievano la massima parte dei 

legni dell’armata, che dal primo prendeva nome. A Misenun sono stati scoperti i seguenti titoli 

di classiarii o di persone della loro famiglia: n. 18, 20, 60, 62, 63, 65, 71, 87, 88, 92, 94, 98, 100, 124, 

134, 137, 140, 142, 148, 154, 157, 164, 167, 171, 174, 178, 228, 245, 258, 275, 276, 280, 283, 293, 296, 

315, 380, 339, 350, 355, 358, 585, 590, 595, 600, 605, 613, 623, 626, 629, 636, 640, 641, 649, 666, 672, 

675, 681, 743, 746, 747, 749, 753, 755, 758, 764. — A Baiae e sulla vicina spiaggia di Bauli (Bacoli) i 

n. 38, 64, 66, 69, 70, 95, 129, 141, 168, 229, 260, 326, 586, 589, 596, 598, 599, 601, 604, 614, 615, 616, 

617, 621, 625, 627, 645, 646, 647, 653, 657, 664, 670, 671, 682, 683, 685, 689, 692, 694, 745, 751, 761. 

— A Puteoli, ove la presenza di classiarii è ricordata da Svetonio, Vesp., 8, i n. 34, 67, 72, 73, 76, 

86, 104; 113, 118, 122, 126, 183, 200, 232, 248, 255, 278, 281, 302, 313, 322, 831, 343, 352, 354, 588, 

593, 603, 608, 609, 611, 612, 613, 619, 628, 632, 633, 635, 638, 642, 652, 656, 659, 668, 669, 674, 680, 

690 (qualcuna può essere di luoghi vicini). ‘A Pozzuoli si conservavano nella collezione del seminario 

di San Francesco iscrizioni classiarie, di origine non determinata, ma che per molte ha dovuto essere 

locale, cioè i n. 19, 29, 78, 102, 108, 105, 117, 172, 182, 187, 203, 211, 224, 230, 237, 240, 249, 254, 

263, 269, 297, 324, 624, 637. 

A Stabiae non si è scoperta che l'iscrizione funeraria del figlio di un trierarco (n. 591); ciò che 

dice Plinio il giovane (Zp., VI, 16) di navi, che vi si trovavano nel 79, non è sufficiente per dedurne 

una stazione permanente. Lo stesso si dica.di Neapolis, per cui non abbiamo che due sole iscrizioni 

di classiarii ivi sicuramente trovate (n. 602, 756): tutte le altre enumerate dal Fiebiger appartengono 

al museo, ma di esse è ionoto il luogo di scoperta, che per molte sarà stato Miseno, Baia, ecc. 

È ammessibile che, al tempo del soggiorno di Tiberio, si siano trovate navi da guerra a Capreae 

(cf. Svetonio, Tid., 62; Dione Cassio, LVIII, 13). I pochi titoli di Surrentwn (n. 192, 314, 644), di Salernum 
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Un papiro scoperto recentemente contiene un contratto fra soldati dell’armata 

di Miseno stipulato il 24 di maggio 166 a Seleucia della Pieria in castris hibetrnis 

verillationis classis praetoriae Misenatium (1). L'anno prima era finita la guerra partica 

di Lucio Vero, alla quale perciò possiamo dire che una parte dell’armata misenense 

abbia cooperato per il trasporto di milizie sulle coste di Siria. Di questa o di altre 

spedizioni partiche, in cui pure siasi trovata tale armata, hanno probabilmente fatto 

parte il navarco ed i due trierarchi menzionati in due lapidi sepolcrali da poco 

riconosciute nella detta città (2). 

Nella tavola di bronzo, scoperta a Siviglia, in cui si contiene una parte della 

sententia prima pronunciata in senato in favore di una proposta presentata da Marco 

Aurelio e da Commodo (3) per moderare le spese esorbitanti dei giuochi gladiatorii, 

l'anonimo oratore, ripetendo le disposizioni della proposta imperiale, enumera pure 

i magistrati, che nelle provincie e nell'Italia dovevano vegliare all'osservanza del 

senatoconsulto: fra essi sono i prefetti delle armate pretorie (4). 

(n. 667), di Velia (n. 822) non bastarono al Fiebiger per collocarvi stazioni di classiarii; perchè non far 
altrettanto per Aenaria (Ischia), che ci ha somministrato la sola lapide n, 654? 

Lo stesso autore colloca ancora sulle spiaggie del Lazio una stazione ad Antium, per la quale 

non ci bastano Tacito, Ann., XIV, 4 e il n. 818 (che poniamo fra le lapidi di armata incerta), ed 

un’altra a Tarracina, fondandosi sulla narrazione di Tacito, Hist., III, 76, 77, di classiarii in presidio 

e di navi in quel porto, al tempo delle lotte fra Vitelliani e Flaviani, e sul n. 723, che può anche 
essere di persona non appartenente alla marineria militare. 

Una sola iscrizione di Olbia (n. 816) gli è sufficiente per attribuire a questa città della Sardegna 

una stazione navale; ed è indotto ad uguale assegnazione a Palermo dal n. 552 e da C. I L., X, 

n. 7288, che non ho compreso fra i marmi classiarii, perchè di non sicura lezione (Arm., p. 36, nota 11; 

Iscr. e ric., p. 32, nota). E da lui parimente dissento circa l’epigrafe C. I. L., X, n. 7456 (Cefalù), data 

troppo male dagli antichi trascrittori per leggervi con certezza Aug(usta) (triere) e perciò ammetterla 
fra quelle dell’armata. 

(1) N. 744. 

(2) N. 739, 740. Secondo il Perdrizet, editore col Fossey di queste due epigrafi, la forma delle 

lettere della prima può convenire al tempo del papiro (Rev. arch., 3° s., XXXII, 1898, p. 49). 
Cf. l'iscrizione n. 580% del 166 e quanto abbiamo detto a pag. 25. i 

(3) Dopo il 27 di novembre 176, in cui Marco Aurelio associò il figlio all'impero, e, con proba- 
bilità, prima dell’agosto 178, in cui i due principi partirono per la guerra germanica; ad ogni modo 
prima del 17 marzo 180, in cui morì Marco Aurelio. 

(4) “ Praefecti classium praetoriarum Misenatis et Ravennatis cur et ipsi vocentur, inde videtur 

€ explicandum esse, quod cum inter regiones a iuridicis administratas Campania adhue non com- 
© paruerit et iurisdictionem de tutelis et fideicommissis: per eam regionem magistratus urbani reti- 
“ nuisse videantur, iusta causa erat praefecti Misenatis adsumendis. Aemiliae sane ea ratio appli- 
“ cari non potest. Ceterum militaribus viris talia quoque negotia iniungi ne quis miretur, legat 
“ quoque Augustorum praefectusque Aegypti et exercitibus praesunt et civilem administrationem 

“ moderantur ,. Mommsen, in Eph. epigr., VII, pag. 398. 
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798. 

Utque ea opservat(i)o a lanistis quam diligentissime exigatur imungen- 

dum | his qui provinciae praesidebunt et legatis vel quaestoribus vel legatis 

legionum vel cis qui ius dicunt c(larissimis) v(iris), aut proc(u)rator(ibus) 

maximorum | principum, quibus. provinciae rector mandaverit, (i)s etiam 

procurator(ibus) qui provinciis praesidebunt. Trans Padum autem perque 

omnes Italiae | regiones arbitrium imungendum praefectis alimentorum, si 

aderunt, vel viae curatori aut, si nec is praesens erit, turidico vel | tum 

classis praetoriae praefecto. 

De preti(i)s autem gladiatorum opservari paulo ante censui secundum 

praescrip|tum divinae orationis, sed ut 'ea pretia ad cas civitates perti- 

nea(n)t in quibus ampliora gladiatorum pretia flagrabant. Quod si quibus 

comitatibus | res publica tenuior est, non eadem serventur quae aput fortiores 

civitates scripta sunt, nec supra modum virium onerent, sed hactenus in 

eundem, | ut qu(a)e in publicis privatisque rationibus repperientur pretia 

summa ac media ac postrema, siquidem provinciarum eae civitates sunt, 

ab eo, qui praesidebit. provinciae opserventur, ceterarum autem iuridico 

vel curatori provinciae vel classis praetoriae praefecto vel procuratori | ma- 

xcumorum principum, uti cuiusque civitatis potestas qu(a)e ibi prima ertt... 

Ai prefetti dell’armata misenense dobbiamo aggiungerne due. Nel frammento 

di diploma (n. 737), del 140 come pare, non è più rimasta del nome del comandante 

che l’ultima lettera del cognome ..... o. Un'iscrizione mancante di qualche parte, 

rinvenuta rotta in tre pezzi nel Tevere (n. 734), ci ha fatto conoscere tutti i nomi 

ed il corso degli onori del prefetto del pretorio Giuliano, che sapevasi essere succe- 

duto con Regillo nel 189 al turpe liberto e favorito di Commodo, Cleandro (1). 

L. Iulius Ve..ius Gr[atus] Iulianus egli si chiamava: fra gli ufficii da lui tenuti, 

oltre alla prefettura della classis Pontica, vi fu quella dell’armata di Ravenna e poi 

dell’armata di Miseno. Dopo questi comandi, prima di essere assunto alla prefettura 

del pretorio, ebbe ancora l’ufficio @ rationidbus e quindi la prefettura dell’annona: 

onde il suo ammiragliato ha dovuto’ essere di pochi anni anteriore al 189. 

(1) Dione Cassio; LXXII, 14; Lampridio, Comm., 7, 11. 

Il Fiebiger (p. 403) gli attribuisce due titoli, di cui l’uno molto mutilato; ma questo non è 

che uno dei tre frammenti scoperto e pubblicato prima degli altri. 

733. Siviglia. Tavola di bronzo scoperta nel 1888. Nel museo di Madrid. COLPITI eZ: 

lin. 40-44, 46.51. Cf. Eph. epigr., VII, p. 385-416 e Rodriguez de Berlanga, El nuevo bronce de Italica, 

Malaga, 1891. i 

Serie II. Tom. XLIX., 27 
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734. 

LATP LACOSTE 

IVLIANOPRY/ 
ANN- A RATIONIB-PRAEF- 
CLASSIS - PRAET - RAVEN 
TION - TEMPORE BELLI 

ET - PRAEF - CLASSIS - PÒ 

VEXILLATIONIS . PER ACHAIAM. ET - MACEDONIAA 

ET - IN. HISPANIAS : ADVERSVS - CASTABOCAS - ET 

MAVROS - REBELLES - PRAEPOSITO - VEXILLATIO 

NIBVS- TEMPORE - BELLI -GERMANICI- ET : SARMAT 

PRAEF - ALAE-TAMPIANAE - PRAEF- ALAE - HER 

CVLANAE + TRIB - COHORT - PRIMAE - VLPIAE - PAN 

NONIORVM - PRAEF - COHORT - TERTIAE - AVGVST - 

THRACVM-DONIS MILITARIBVS- DONATO AB IMPE 

IBVS . ANTONINO - ET-VERO-O0B VICT'ORIAM. 

-1TEM - AB - ANTONINO - ET- 

Escludo dalla serie dei prefetti di questa armata..... us T. f. Teretina tribu 

Rufus, a cui è posta l’iscrizione di Venafro n. 21. La tribù Teretina mostra il per- 

sonaggio nativo della città, e quindi non si può, con bastante probabilità, supporre 

ch'egli abbia comandato l’armata di Miseno. L’epigrafe ha analogia coi n. 5 e 809, 
x 

di cui il primo è anteriore al 20 av. C., e perciò probabilmente altresì alla creazione — 

è 

734. Roma. Cippo di marmo in tre pezzi estratto dal Tevere nel 1887 presso la sponda di 
Marmorata. Il frammento superiore a sinistra fu pubblicato dal Gatti in Bull. della comm. arch. mun. 

di Roma, 1887, p. 317, n. 2011 e in Not. degli scavi, 1887, p. 327. Tutti e tre con commento dal 

Barnabei. in Not. degli scavi, 1887, p. 536-553; tutto il testo di nuovo dal Gatti in BuZ., 1888, p. 104. 

L. Iulio Ve...io Grlato] Iuliano pralef(ecto)] pr(aetorio), praeflecto) ann(onae), a rationib(us), 

praef(ecto) cIlussis p]raet(oriae) Misenat(is), pra[ef(ecto)] classis praet(oriae) Raven[nat(is), proc(uratori)] 
Aug(usti) et praep(osito) vexiMaltion(is) tempore belli [Britannici, procuratori) Augusti) provineliae] f 

Lusit[aniae] et Vett[oniae, proc(uratori) A]ug(usti) et praeposit(o) verillationis per ...... proc(uratori) 
Aug(usti) et praef(ecto) classis Po[ntic]a[e, proc(uratori) Aug(ustorum) elt pra[ep(osito)] verillationis per 

Achaiam et Macedoniam et in Hispanias adversus Castabocas et Mauros rebelles, praeposito verillatio- — 

nibus tempore belli Germanici et Sarmai(ici), praef(ecto) alae Tampianae, praefiecto) alue Herculanae, 

tribuno) cohort(is) primae Ulpiae Pannoniorum, praef(ecto) cohort(is) tertiae August(ae) Thracum, donîis 
militaribus donato ab impelrato]ribus Antonino et Vero ob victoriam [belli Parthi]ci, item ab Antonino 

et [Commodo ob vieltor(iam) belli Germ[a]nic(i) [et Sarmatici... 1 

1. L. Iulio Ve[hillio Gr[ato] Barn. 
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delle armate italiche, e l'altro pure sembra spettare a tempo precedente l’ordina- 

mento marinaresco di Augusto. 

T due sottoprefetti dell’armata misenense ricevono un nuovo compagno, P. Ful- 

cinius Vergilius Marcellus, di età incerta, ma non anteriore al secondo secolo. Ad esso 

spetta l’epigrafe n. 735. 

785. | 736. 

PEER rNIt 

Pepe bCT NTVS pile E 
VERGILIVS - MARCELLVS RIO MNIORRVA IROE 
PRAEF - FABRVM - TRIB CONI NLG 
MIL LEG - VII-GEM-FELICIS ADI NVER PF 

+ PRAEF - EOVITVM » ALAE EXPEDITION 
PARTHOR - SVBCVRATOR MER RAS 
AEDIVM - SACRARVM - ET TORIB-CAES-.AN 
OPERVM - LOCORVMOVE ARMENTIAC . ME 
PVBLICOR-SVB- PRAEFCLASS PRAEF- ALAF .Î.SI 

PRAET. MISENENSIS - CVRIO AD XX . HERED - PE 

P.R.SACRIS- FACIVNDIS REM - PROC- AD . F 

HERCVLI vICTORI PER:ITALIAM-P|/] 
CLASSIS-PR-MIS)| 
PIREO E PD AUT RA 

x 
Fra i prefetti dell’armata di Miseno è noto per una lapide di Concordia (n. 15) 

P. Cominius P. f. Clemens. Un nuovo marmo a lui dedicato venne alla luce nella 

stessa città (n. 736), ove, come appare dalla tribù Claudia, egli ha dovuto avere i 

natali. Questo marmo ci mostra che le milizie equestri da lui furono tenute ai tempi 

di Marco Aurelio e di Lucio Vero, dai quali ricevette premii militari in una expe- 

ditio, che la mancanza della metà destra del monumento ci lascia in dubbio se sia 

la Parthica (161-166) o la Germanica (167—168). La nuova epigrafe di Cominio 

+ 35. Piccola base marmorea “ aggiunta al museo nazionalè romanò per acquisto che se ne fece 

“ sul mercato antiquario di Roma ,. Vaglieri, in Not. degli savi, 1894, p. 283, il quale osserva che 

essa forse proviene da 7ibur, di cui era protettore Ercole Vincitore. 

36. Concordia Sagittaria. Scoperta nel 1890 nella parte occidentale del sepolcreto militare, 

sottostante ad una tomba. Nel museo di Portogruaro. D. Bertolini, in Not. degli scavi, 1890, p. 173. 

P. Comi[nio P. f.] Claudia tribu) Clelmenti] honorat(0) e[...., praef(ecto)] coh(ortis) V Ling(onum), 

[erib(uno) militum) leglionis) . ..] adiutr(icis) pliae) f(idelis), [donis donato in] expedition[e Parthica (0 

Germanlica)) corona] murali, hasta pura (0 hastis purîs) ab imperaltorib(us) Caes(aribis) An[tonino et 

Vero] Armeniac(is) Me[diclis), Parthic(is) max(imis)] praefiecto) alae I si[ngular(ium) clivium) R(oma- 

norum), proc(uratori)] ad XX hered(itatium) pelr Hispaniam citerio]rem, proc(uratori) ad flamiliam gla- 

diator(iam)) per Italiam, p[raep(osito) verillat(ioni) (2)] classis pr(aetoriae) Mis[en(ensis), subpraeflecto) 

ann(onae)], proc(uratori) Dacia[e Apulensis..... ; 
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presenta, nel corso ascendente, i suoi primi ufficii militari, che non si leggevano nel 

titolo già posseduto; indi compaiono i primi uffici procuratorii, che concordano con 

quelli enumerati, in senso discendente, nella lapide già nota. Però fra quelli della nuova, 

spezzata altresì in basso, è menzionato un ufficio nell'armata misenense, che, a primo 

aspetto, parrebbe fosse la prefettura, se esso non si trovasse collocato fra ufficii, che 

nell'altra antecedono il comando di tale armata e della ravennate (1). Per la qual 

cosa meglio che un’enunciazione assolutamente fuori di posto di questa prefettura, 

io credo si abbia la menzione di un altro ufficio tenuto nell’armata misenense prima 

di quelli procuratorii, che poi condussero il nostro personaggio al comando della 

stessa armata. Se l’ultima lettera di ciò, che resta della 18° linea, fosse l’avanzo di 

una R, si potrebbe pensare che l'ufficio di procurator Augusti ad familiam gladiato- 

riam Transpadanam dell'iscrizione n. 15 qui fosse espresso con le parole: proc(urator) 

ad f[amil(iam) gladiator(iam)] per Italiam r[eg(ionis) Transpad(anae)] (2). Rimarrebbe 

perciò alla fine di detta linea uno spazio sufficiente per accogliere la voce subprae- 

f(ecto), la quale verrebbe così a collegarsi con le parole classis pr(aetoriae) Mis ..., 

con cui principia la linea seguente. La sottoprefettura dell’armata sarebbe in luogo 

perfettamente conveniente. Ma quest’ultima lettera è una P ben chiara, come mi 

assicurò l’avv. G. C. Bertolini, conservatore del museo concordiese. Diventa quindi 

probabile che l'ufficio di procuratore dei gladiatori imperiali del Traspado fosse 

indicato, in maniera più generica, con proc(urutor) ad f|amilliam) gladiator(iam)) per 

Italiam (3), e che la P sia il principio di un altro titolo. Mantenendo in fine della 

linea subpraef(ecto), lo spazio, che rimane, non è più che di sette od otto lettere; 

spazio troppo angusto per ricevere l'enunciazione di un qualche ufficio procuratorio 

inferiore. Perciò può darsi che questa lettera sia l’inizio dell’ufficio tenuto nell’ar- 

mata, ed allora non ne trovo altro migliore che praep(osito) verillat(ioni) (4), ufficio 

straordinario, che già è stato trovato per un'armata d'Italia in posto abbastanza 

alto nel corso degli onori di un anonimo, che salì sino alla prefettura del pretorio (5). 

La nuova lapide di Cominio dev'essere stata posta prima ch'egli conseguisse la pre- 

(1) 
N. 15. N. 736. 

procurator Aug. XX hereditatium per Hispaniam [procurator] ad XX hereditatium pelr Hispaniam 

citeriorem citerio]rem i 

procurator Aug. ad familiam gladiatoriam Trans- procurator ad f[amiliam gladiatoriam) per Italiam 

padanam ; 

= print a iviore classis praetoriae Misenensis 

subpraefectus annonae SRI ESA as Roo gi: 

procurator Aug. provinciae Daciae Apulensis procurator Daciae Apulensis 

id. provinciae Lusitaniae ; 

id. XX hereditatium 

praepositus a censibus 

praefectus classium praetoriarum Misenensis, et Ra- 

vennatis 

(2) Cf. C. I L., V, n. 1874: iuridico per Italiam regionis Transpadanae. 

(3) Troviamo la medesima espressione in C. I. L., VI, n. 1648: proc. familliae) [gladiat\oriae) per) 
Ital(iam). 

(4) Meglio che praeposito religuationi. A tale ufficio pare fossero assunte persone di grado meno 
alto. V. pag. 23. 

(5) N. 545. 
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fettura dell’armata di Miseno, da lui tenuta quando gli fu dedicata l'iscrizione già 

nota. Per la qual cosa in questa fu taciuto il minore ufficio avuto in tale armata. 

Nella parte mancante della linea 14* dovevano trovarsi le parole subpraef(ecto) 

ann(onae), ufficio, che nel titolo n. 15 precede quello di procuratore della Dacia Apu- 

lense, con cui nella muova iscrizione s'interrompe la serie degli onori del nostro 

personaggio. Dopo Mis... era anche et Rao.? 

All’armata di Miseno spetta il frammento di diploma n. 737, privo del nome 

dell’imperatore, di cui non resta che l'indicazione della terza potestà tribunicia. Il 

ch. Heron de Villefosse, pubblicandolo, supplì in classe praetoria nella lacuna prece- 

dente da entrambe le parti la voce Miserensi, e suppose il diploma essere di Traiano, 

e perciò dell’anno 99, perchè la parola pontifex scritta distesamente nell’esterno 

meglio conviene al tempo di questo principe che non a quello di Adriano. Ma abbiamo 

pontifex maximus in tutte lettere nei titoli di Marco Aurelio in un diploma del 178 

e in quelli di Severo Alessandro in un altro del 226 (1). I numeri cardinali per gli 

stipendii escludono tanto l’anno 99, quanto il 119 corrispondente alla terza potestà 

tribunicia di Adriano, poichè in questi tempi si usavano i distributivi. L'antica for- 

mola per la concessione dei privilegii, che qui è ancora usata, è prova che il diploma 

non può essere posteriore ad Antonino (2). Conviene quindi assegnarlo all’anno 140, 

terzo della potestà tribunicia di questo principe. 

131. 

[Imp. Caes(ar) Divi Hadriani f(ilius), Divi Traiani Parthici nep(os), Divi 

Nervae pronep(os) T. Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius ponltifex 

maximus tribunjic (1) potestat(e) ILI col(m)s(ul) III, p(ater) p(atriae) 

us qui militaverunt iln classe praetoria] Misenensi, quae est slub....... Jone, 

sex et viginti stilpendis emeritis di|missis honesta mis|sione, 

quorum n|omina subscripta [sunt ipsis lib]eris posterisque eolrum civitatem deldit 

et conubium . .... 

(1) pont. max. trib..... int. 

Un documento su papiro proveniente dall'Egitto contiene un estratto della regi- 

strazione, fatta nel 143 dal prefetto di quella contrada, di veterani di milizie ausiliarie 

e delle armate di Miseno e di Siria licenziati in vario modo (n. 738) (8). 

(1) D. LXXVI, LXKXXVI. 
(2) V. pag. 18. 

(3) V. pag. 18, nota 4. 

737. Scoperto a Sciumla (Bulgaria). Héron de Villefosse, in Acad. des inser. Comptes-rendus des 

séances de l'année 1897, p. 538 e segg. 
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I Ex téuov emkpioewy Faiov ’Aovidiou ‘Hiiodwébpov fevopévou fireuovog, où rpo- 

Tpapf. Oi Untorerpaupé(vor) 

2 overpavoì otparevodiievor Ev eiMai[g] k[ai] év o[m]eipars kai év xAdooasg duoi 

Mewonvatn kai Zupiokf] 

3 emtuXbvTeg OÙv TÉkvoig Kai éryovois fg ‘Pwpaiwv molerriag kai èmfopiav mpòg 

fuvaîkag, 

4 dg T6T[e] eîxov, bte avtoîg Mn moreTt]ia éD66[n], fi el tive dirapor elev, mpòg dig 

éàv puerazd dfarwor 

5 t[0]d p[éyxipi pids Exa[oto]g; éti dè K[ai] Er[e]por ode[tp]avoì ci ywpig gaXkiy < kai 

ETEpo1 OVETPOVOÌ ) 

6 Kai aùro[ì é|mrrux6w[t]es uovoi tf ‘Pupaiw[v] moreriag, duoiwg dè kai ‘Pwpaîor 

Kai are 

7 Meva]e[por] xaì dodo] kad ETEPO1 Taperévo[vt]o mpòg èrikpio[iv] Faiov ’Aovidiov 

‘HirodwWwpov 

8 é[mapyov Air|jimt[o]u amò tg mp[d] ie xaravdov M[apriw]v fri[s éotfi [to]ò 

[M]exeip ka a[yxpi tg m[pò i] 15 febbr. 443 

9 [kaXavddy ’lov|viwy, [fTi]g éotìv u[nvòs Tlayxùwyv] ka Tod Eveot®TOg (éTOvS) Aùto- 

KpdTopog 16 maggio 143 

10 [Kaicapog T]itov AixXi[ou ‘Adpravoò ’Av]rwve|iv]ou ZeRaotod EdoeRodg. “A dè 

TOAPeBEVTO dikarwu(ato) 

ll |BSERROOE uveule asta ]w [Mere{®v]os B Tparavfig ’Ioxupàg éxdiotw 

Ovopati Topox(ertar) 

12 u[e0° Etépwv GENI D]wv Nn. [LL ].[..].. BovXbuevos rapermònpeîv 

TPÒG KAIpòv 

13 [ev vou® ’Aporvo]eit] [....... ]8[.. deltov] y[aX]kîîv [ékogpa].... 

Verso : 

°AvTiITp(epov) éTpikp(ioewe) ..]..{........... J 

oderpavod kai .. [....]....[...]at..... 
Ouratpòg aùTtod. 

I papiri egizii ci fornirono ancora alcuni altri documenti, che concernono sol- 

dati ‘dell’armata di Miseno. Uno (n. 744) è l’atto già ricordato fatto a Seleucia 

nel 166. Um opzione compra da un soldato un fanciullo schiavo; un' altro soldato fa 

da fideiussor; essendo illetterato, un subopzione sottoscrive per lui. Un altro sub- 

738. Papiro nel museo di Berlino. Aegyptische Urkunden aus der koenigl. Museen zu Berlin. 

Griech. Urkunden, t. I, n. 113. Cf. Fiebiger, p. 422 e segg., p. 457 e segg., e quanto abbiamo osser- 

vato a. pag. 18, nota 4. 
1, rienovoc cioè prefetto d’ Egitto — 2, 1. Mag — 3, I. to\iteiag; Emifapiag — 4, 1. moArteia; 

édv per dv — 5 pr., .[.].iu[e]vor mag Eka[oto]c, così il Wilcken, pubblicando il papiro. Queste parole | 

corrispondono a dumtazaî singuli singulas dei diplomi. Nel papiro, che diamo al n. 790, ed è un — 
documento analogo a questo, qui si ha Toù puexp[........ ]; il Krebs, in lettera al Fiebiger, dà 

come probabile la lettura: ol ueypi pidg ékaotoc: il Fiebiger suppone: tixor ubvov puiac Ekaotoc. Alla 

fine, le parole kal Étepor odetpavoi sono erroneamente ripetute — 6, 1. to\iteias — 11, si parla della 

legio II Traiana Fortis. Un tribuno di essa ha avuto dal prefetto d'Egitto l’incarico di fare l’ètikpiois 

nel 148 (v. n. 790): è quindi da supporre che anche in questa il prefetto sia stato aiutato da qualche 

ufficiale di tale legione — 13, cf. n. 790, 1, 21. 
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opzione, un ducinator ed un semplice soldato fanno da testimonii, e come i precedenti 

appongono i loro nomi ed i loro sigilli. In un altro (n. 747°) abbiamo la lettera, che 

un Egizio scrive a suo padre, informandolo del suo arrivo a Miseno, del viaticum di 

tre aurei, che ha ricevuto, del nome latino, che gli è stato dato, e della centuria, 

a cui fu ascritto. Del medesimo soldato si ha pure una lettera alla sorella; entrambe 

sono scritte abbastanza correttamente. Leggendo tali lettere e quella, che, a nome 

di una donna illetterata, un veterano, come pare, della nostra armata, scrive al giu- 

ridico di Alessandria (n. 749”); vedendo che un altro veterano scrisse di proprio 

pugno i codicilli del suo testamento (n. 754); osservando che sui sette sott’ufficiali 

e soldati del contratto uno solo non sa scrivere, possiamo pensare che l'istruzione 

non fosse nell'impero romano tanto ristretta anche fra i soldati di ultimo grado, 

com'erano i classiarii, e ci si presentano spontanei confronti con altri tempi. 

739. 740. 
D M D M 

ANNIVSHERCVLA LCA OLII 

T Eu CUI ANO 

AE MISENENSIS NATI 

ONE I: ALICVS STIPEN A n 
DIORVMXXXIIIIVI VI RANA 

NUIGRVA NIN S Talia E A 

ANTONIVSPLO E VAI ROSI SI) 

TI AN'VSTRIE 

RARCHVSCVRA 741. 1 io 
WALT 

Ù SULICTNIVS A GABIINO 

142. RE se NATIONAE - PANONVS 
OVAD 

VIX - AN . LXII - MIL - AN ». XLV 
ESRI 
DS sit EX . CLASSAE - PRAE - MISENIESI 

‘“GVBERNATOR 
VAE 

739. Selefkieh (Seleucia Pieriae). Base di tufo all’ingresso della città antica, venendo da Sueidieh. 

Perdrizet et. Fossey, in Bull. de corr. héll., XXI, 1897, p. 77, n.24. 

740. Selefkieh. Base di tufo nello stesso luogo della precedente. Perdrizet et Fossey, in Bull. 

de corr. héll., XXI, p. 76, n. 23. 

4-7, triler(archo) classis)] pr(aetoriae) Mise[nensis] vilait....... mililtalvit .... 

41. Scoperta ad Ostia. Nel museo Lateranense. P. E. Visconti, Ant. iscr. ostiensi, in Giorn. 

arcad., t. CXLII, n. 83; C. I. L., XIV, n. 288. 

742. Cagliari. Frammenti di lastra di marmo con lettere quasi corsive. Scoperti nel 1885 sotto 

i fondamenti della casa Mari, viale Principe Umberto. Vivanet, in Not. degli scavi, 1886, p. 106, n. 8; 

Ferrero, in Atti della R. Acc. della sc. di Torino, XXI, 1885-86, p. 961, da trascrizione del prof. E. Pais; 

Eph. epigr., VIII, n. 712 (“ descripsi ectypum ,). 

1-3... Quadlrat]us [gub]ern(ator) class(is) pIraet(oriae)] Mis(enensis): parmi più probabile che 

Quad[rai]us [nat(ione)o]exn(a), come suppone l’editore dell'Epr. epigr. 
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743. 

BRR ATI 

iNSTITIANATI 

Ai faje cri 
nie XXXII - MILITAVIT 

an NIS-XVII- MATER 

nia VNeNERIA - VXOR 

ine OMPARABILI - M 
STILO 

744, 

C. Fabullius Macer optio classis praetor. Misenatium III 

Tigride emit puerum natione Transfluminianum 

nomine Abban quem Eutychen, sive quo alio nomine 

vocatur, annorum circiter septem, pretio denariorum 

5 ducentorum et capitulario portitorio de Q. Iulio 

Prisco milite classis eiusdem et triere eadem: eum pue- 

rum sanum esse ex edicto, et, si quis eum puerum 

partemve quam eius evicerit simplam pecuniam 

sine denuntiatione recte dare stipulatus est Fabul- 

10 lius Macer: spopondit Q. lulius Priscus; id fide sua 

et auctoritate esse iussit C. Iulius Antiochus mani- 

pularius III Virtute. 

Eosque denarios ducentos qui s(upra) s(cripti) sunt probos, recte 

numeratos accepisse et habere dixit Q. Iulius Priscus 

15 venditor a C. Fabullio Macro emptore et tradedisse ei 

mancipium s(upra) s(criptum) Eutychen bonis condicionibus. 

Actum Seleuciae Pieriae in castris (în) hibernis vexilla- 

tionis class. pr. Misenatium VIILI kal. lunias Q. Servilio 

Pudente et A. Pufidio Pollione cos. 

DO Q. Iulius Priscus mil(es) ILI Tigride vendedi C. Fabullio Macro optioni 

24 maggio 
166 

7483. Miseno. Eph. epigr., VIII, n. 427 (“ Criscius dedit Mommseno ,). 
3 “ fortasse SVRO , Eph. — 4 pr., potrebbe anche mancare una X ed essere XXXXII. In 

vece che a quindici, il classiario avrebbe cominciato a militare a venticinque anni. — 6, “ traditur 

VLNERIA , Eph. — 7, 8, m(arito) [caris]simo. 

744. Papiro del Fajum nel museo Britannico. Thompson, in Archaeologia, LIV, 1895, p. 433 
e segg., da cui Cagnat, in Rev. arch., 8° s., XXVIII, 1896, p. 271 e seg.; Schulten, in Hermes, XXXII, 

1897, p. 273 e segg. (con fac-simile); Scialoia, in Bull. dell'Inst. di dir. rom., IX, 1897, p. 139 e segg., 
p. 169 e seg. Cf, Chapot, p. 236 e segg. î 

2, Transfiuminianum indica, senza dubbio, che il piccolo schiavo proveniva dal di là dell'Eufrate. 
Cf. su questa voce Perdrizet, in Rev. arch., 3° s., XXXII, p. 46, nota 1 — 3, quem, per quem et — 
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21 III eadem puerum meum Abbam quem et Eutychen et re- 

22 cepi pretium denarios ducentos ita ut s(upra) s(criptum) est 

28 C. Iulius Titianus (?) suboptio ITI Libero patre, et ipse rogatus pro 

O. Iulio Antihoco (sic) manipulario TII Virtute qui negavit se literas. 

PI scire, eum spondere et fide suam (sic) et auctoritate esse Abban cuen 

ed (sic) Eutychen puerum, ed (sic) pretium eius denarios ducentos 

95 ita ut s(upra) s. (sic) scr|i]ptum est 

26 C. Arruntius Valens suboptio III Salute signavi. 

PA G. Iulius Isidorus ) III Providentia signavi. 

SR G. Iulius Demetrius bucinator pri[n|cipalis ILI Virtute signavi. 

30 *Etoug dog ‘A[premoiov] dk Aopétiog Fepuavò[g u]iogwtig Kovta[vòg] Mer 

ONVOTWY EK... Ka 

sl ti) mpo|oer toÙ Tordfeiov ’ABRà toÒ Kaì EùTtbXOv 

TAA4 bis, 745. 
(CD È M - 

DIIS-MANIBVS 

M - MARIO - MAXIMO 
NOVANIIO NI STO 
RI-PAVSARI-DVPL-IIIl 

MULIMII- EX CLASSE D'AGIGORLABEWVEIRNVIXII 

EIRIGNIESIE NE NISE ANN XLVMI - MIL - AN - XXV] 
BENEFICIARIO- PRAEFCTI sic MARIA - EVTYCHIA - C.B.M- 

MILITAVIT . ANNIS - XVIII 746. 

WIS- ANNIS -. XXXX D M 
L-. VALERIVS PVDENS L - AEMILIVS - ALEXA 

AMICO + KARISSIMO BENE ND - VET - ARMOR - II - LIB 
MERENTI - FECIT VIX «. AN- XXXX -. ALEX 

INNI RITZ IR ZAIRE 

BOE MALNE 

17, in castris in hibernis, la seconda preposizione è di troppo. — 23, et ipse, lo Schulten corregge: 

scripsi — 25, il secondo s. è di troppo. — 27, in vece di (centurio) III Providentia, come leggono 

i precedenti editori, parmi più probabile sia (certuria) ecc. — 29, una linea di greco illeggibile — 

30, il 24 del mese artemisios dell'anno 274 dell'era di Antiochia corrisponde al 24 maggio 166; 

uodwT7g KowTa[vòg] Meronvitwyv è oscuro .che cosa sia. 

(44bis. Roma. Stela di marmo arcuata nella parte superiore. Scoperta sulla via Ostiense negli 

sterri per il collettore della sinistra del Tevere. Borsari, in Not. degli scavi, 1898, p. 320, n. 123; 
Ferrero, Iscr. classiaria scoperta a Roma, in Atti della R. Acc. delle se. di Tor., XXXIV, 1898-99, 

p. 295 e seg. 

45. Bacoli. Scoperta * lunghesso l’unica via che attraversa il casale di Cappella, presso Bacoli, 

“ sezione di Pozzuoli ,. Ora nel museo di Napoli. Stevens, in Not. degli scavi, 1885, p. 823; Ferrero, 

Inscription relative à un pausarius de la flotte de Misène, in Bull. épigr., V, 1885, p. 277 e segg.; 

Eph. epigr., VIII, n. 383. 

6 fine, c(onzugi) bene) m(erenti). 

146. Miseno. Eph. epigr., VIII, n. 425 (“ Criscius dedit Mommseno |). 

Serie II. Tom. XLIX. 28 
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D M 

LiCALPVRNLORMEO CLA 

SORTIBAECSCI PROMIS 
HIC - EPHESO - IN MVNERE - MISSVS - 

DEFVNCTVS - EST + ET -IBI + SARCOPHAGO 

MARMOREO SLT VESCHssM a 

M - SITTIVS « AFRICANVS - MVNICEPS - ET 

HERES - AD CASTRA - MEMORIA - FECIT - se 

749 bis, 
’Atiwv ’Emudyxw TÙL TATPÌ Kai 

kupiw mieîota yaiper. TTpò pev mov- 

TWV eùUyopai ce Ufiaiverv kai di Tmavtòg 

Eépwuévov eùTUXE?V uetà Tg adeAofig 

5 uou kai Tfig Buratpòg aùtfis kai Toò ddel@poî 

pou. EùyapioTò TÙ Kupiw Zepamdi, 

OTI uov Kiwvduvevcaytog eis Odiaoccayv 

éowoe eÙdew6g * Ste eioA0ov eig Mn- 

Grvoug, éiafoa RidTIKkov Tmapà Kaicapog 

10 Xpucodg Tpeîg kai kaXîg poi ÈotIV * 

, Epwtùò ce oÙv, KUpiÉ ov TaTmp, 

ypdwov uor émioTOMOv TPÒÙTOV 

Ev Tepì Tg OwTNpiag Cov, ded- 

TEpPov Tepì Tg TÙv ddelpuv pov, 

15 Tp[i]tov, iva Gov TPOOKUVMOw TùV 

xépav, dti ue Emaidevoag kaXdg, 

Ko ék ToUTOU É\TIZW TAXÙ Tpoxò- 

car TÙUV Be[W]v BeXovtwy* dotacar 

Karitwy[a To|Mà kai to|ùg] ddergpovg 

20 [u]ou kai Ze[....]Mav kaì to[ùg] piXovg [ov]. 

°Ereuydo[o. tò 60]6viv pu[ov] did Eùkm- 

uovog* éoft]i dé uov dvopa ’Avtòvig Mé 

Zuoc. | ’Eppòodar ce eUyopor 

-Kevtupi(a) Agnvovixn. 

47. Miseno. Lastra di marmo opistografa scoperta nel 1884 presso il Mar Morto, indi presso 
il sac. Giuseppe Criscio. Not. degli scavi, 1884, p. 429, da calco dell'ispettore mons. Galante; ph. 

epigr., VIII, n. 426'(° contuli ectypum ,). 

5, SARCOFAGO Not. — 8, memoria(m). 

4" %îs. Papiro nel museo di Berlino, del secolo Il. Aegypt. Urk., Griech. Urk., 4. II, n. 423. 
4, 1. èppwpevov — 16, 1. xeîpa — 17 fine, l. tpoxòwar (v. corr. nel vol. cit. in prince.) — 

20, prob. Ze[pnvi]Mav. — 21, 1. d6]6viov — 22, per “Avtwvyioc. — Verso, Piiadergia era un villaggio 

del nomo Arsinoitico — in vece di MBAapiw va Mpapiw. | 
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Verso! 

E[îs] ®[M]adeXpiav "Emi N dx amò ‘Atiwvog vioò. 

in opposta direzione: 

’Atòdog eis XWwprnv e i E ‘lo[uMi]a[v]od “Av.[..] 

Mipiapiw amò ’Atiwvog Wo N te ’Etiudyw Tatpì aùvtod 

di fianco : 

’AomdZeta1 ce Zepfivog 6 Toù ’Ayadoî [Ao]iuovog [kai..... ]s 6 to0|...] 

pog kaì ToupRwyv ò tod FaMwviou kai. [.... |ynoo .[...... |ev[...] 

CREA, 

748. 749. 750. 
D DION Dia 

OICATIEV C - DOMITIVS - AQVILINVS CRIEVIBIGANT 
IMA CLAS MANIPVL - Ill - TAVR'O PR - MISEN - D 
MISENA - Ill - VIXIT- AN-XXVII-MIL- INI - FIDE-NA 
ANNIS + XXXVI AN - VII - HELPIDIS » XXX X MI 
Be -—« PONTIVS - MEMORDIT 

IVLIVS - MARINVS 
EX - EADEM - CVRAVIT 
VALERIVS - ROMANVS 

B.M-R 

749 bis, 

Faiw KamiXiw Zo\ouav® Tò Kpatiotw darodotn, diadexopevw 

Ko TÙ KOoTà Tv Myeuoviav, 

Topo Aitnifig Ppovtidog. KaÈ fiv dméNitev, xUpie, dianxnv “‘Pwporxiv 

Faiog Pa[.].[...]tog Mdkep overpavòs amò GTONOv mpartwpiou Mefionv]ov, are- 

5 Matev x\n[po]vopov Féiov Aovreîvov KdoTtopa GUvoveTtpavòv Éautod Kai 

katò Tv] a[òd]th[v] dia@nenv dogfivar po[ì] n0éXnoev Anyotov dprupiov 

Dello stesso soldato si ha un’altra lettera scritta alla sorella Sabina (:bid., n. 632). Egli non 

si designa come soldato, nè dà informazioni utili per il nostro soggetto, e quindi non la riproduciamo. 

#48. Roma. Nella vigna sopra il cimitero di Callisto. Ferrero, in Atti dell’Acc. della sc. di Tor., 

XXI, p. 963, nota 1, da trascrizione di G. B. de Rossi. 

749. Miseno. Eph. epigr., VIII, n. 428 (“ Criscius dedit Mommseno ,). 

5, Helpidilu).s — 6, vi dovrebbe essere memorliam fe)cit — 10, probabilmente b(ene) m(erenti) 

r(estituit). 

7490is. Papiro del Fajum nel museo di Berlino. Aegypt. Urk., Griech. Urk., t.I, n. 327. 

4 pr., probabilmente Fas da[BovM}]og Mdkep; però non sembra l’optio di tal nome, il quale 

nell’anno 166 serviva nell’armata misenense. V. n. 744 — 5, il medesimo veterano è l’autore del 

testamento riferito al n. 754 — 7, 1. dloxiMas — 13, [Aovyeî]voc supplemento probabilissimo: era forse 

anch’egli un veterano dell’armata di Miseno — 15 pr., l’anno 16° è quello di Marco Aurelio (176); 

cf. il testamento del n. 754, fatto nell’anno 189 dal veterano menzionato nella lin. 4° ed aperto nel 194. 

50. Porto. Nell’episcopio. C. I. L., XIV, n. 287. 

3, probabilmente d[upliciarius]. 
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d[p]lax[u]à|s dijoxe[1]Aiag kai couppikomaMMov idibypwpov. Oùtég TE mpog- 

epe[ idwy ? tf)] xAnpovopig kaì rmavta tà Umò aUtod AroNerpoéyvta èv faut® 

tom odue]vog, |Anra]rov por péxp[i] tobToU od Rovietar arodidévar 
10 Arò dE[ud, éav cov tf) tIXxn dbzn, dko[Poai u]ou mpòg abr[6v, &r]wg duvn- 

0ò tò Any[atov dm]oXap[o]0ca tf TÙ[Kn 0]ov dià mavtòg [edxa]proteîv. 

Areutoyet. 

Aitn[t]a P[povtis Embdé]dwka. Faiog [Aovreî]vog ’ArroMiv[ prog] oderpa- 

[vòc] é[rp]a[ya omèp aùtjii Ypdppata [ud ijbuins. 1° aprile [176] 

15 ['Et]ous 19 Papu[od0r] =] ’Aropavo[u...] 

751. 752. 
d ) M IDE M » 

REA C-IVLIVS-CANDIDVS 
nINAE-QVAEVI 
x IT -ANN-P-M XVIII 
MENS - VINI - D + IMI IV 
LIVSATENODORVS, sie 

N - BESSVS - MIL - EX - CLAS 

PR-MIS-)/ ABATI 

RVFI-:MIL-AN-XVIII 

MILES - COIVGI- BE M-X - VIX - AN 

NEMERENTI - FECIT - 'RRIRII 

753. 
VD, M - 

C-IVL- SATVRNIN 
MANIP-III-SALVIA 
STR AAA 
MAXIMIVS-BETTIVS 

ET AEL- VALERIANVS 
DIDIA - AMAZON 

H:M-F 
754. 

Col. I. 

[ ‘Epunvi]a diad(fens). 
[ Taiog Aoyyîvos Kéotwp ode]tpavòs évtiuws dmorveE[ì]g 

[éK KAaoong mpartwpi]as Mionvòv [dia ]Efknv èmoi[no]ev 

EPM TTI ] MapxéMov dob[An]v p[o]u uiZova é[t]dv 

51. Baia. Scoperto presso il castello. Sogliano, in Not. degli scavi, 1887, p. 83; Eph. epigr., 

VIII, n. 385. 

Dal luogo si può credere che Giulio Atenodoro fosse un classiario. ‘ 

752. Cagliari. Cippo di calcare, scoperto nel 1885, sotto i fondamenti della casa Mari, viale Prin- 

cipe Umberto. Vivanet, in Not. degli scavi, 1886, p. 105; Ferrero, in Atti della R. Acc. delle sc. di 

Torino, XXI, p. 959, da apografo del prof. E. Pais, che avverte le lettere essere trascurate e sem- 

brare del secolo III; Eph. epigr., VIII, n. 709 (“ contuli ectypum ,). 

4, BATI Viv.; //BATI Eph.; forse P: ABATI, Pais. 

7583. Miseno. Eph. epigr., VIII, n. 429 (“ Criscius dedit Mommseno ,). 

#54. Papiro del Fajum nel museo di Berlino. Aegypt. Urk., Griech. Urk.,t.I, n. 326. Su questo 
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tori [tpidkovta kai Kieotitpav] dovinv uov u[iZova] èt®v Tpidk[ovt]a 

RESSE O CI i ]v6po[s] éE ioov u[époug] éuoò xAnpov[ép.]v 

RR SMI I ] t[.]s dmoxAnpévoyor [...] éotwoav. TTpoo[e]\éo- 

[Ewaov atiraai cosienti ] pov ékdotn Umèp ToÒ idiov uépoug dò 1[òv] 

Re ]pacdar éautmv éuoò xA[n]povéuov eîvai, um éz7- 

10 [von djè m[1]m[pa]oxwy undè droriseodar: GA ei Tr édv dv[e]pwrw[ov]md- 
[On] MapkéMMa] i mpoyerpaupewn, Tote TÒ uEpog Tfig xAnpovouiag èavtfig 

[mp|òs Zapartiwva ka Zwxpdtnv kai Adyrov Kkaravtfioar AéXw, duoiws 

[KXe|omdtpav tò uépog aùrfig mpòs NeîNov karavtficar déXw, dg èdv uov xAn- 

[pov]owos ye[wnt]ai, omebBUvog ÈOTWw dwvaI Too Tapaoyéoda, aù- 

15 [tà] mévta [è é]v Tabtm Ti dia@nxn pov rverpaupéva ein, ti te mioni 

[a]Ùrtig mapacatatisopor 

[Zap ]amiag d0vAn uov, Guydinp Kieordtpag dmerevaépag uou, éNevdépa éotw 

[M «Jar didbwur KkataMitw dpovpag oitIKkàg TEÉvTE, dic éyw Tepì xwunv Ka- 

[pa]vida èv t6mw Nerouévw Ztpovad, duoiws dpouvpav uiav tTéTapTOv 

20 [ko |iAddog, duoiwg tpitov pépog oikiag uou xaì tpitov uépog èk Tfg où- 

[t]fs oikiag, è nyipaca mpotepov mapà TTparededtog untpòg Oagedtog, 

[6]uoiwg TpiTov uépog qoivikmvog, dv éxw ÈvyioTa Tg diwpuros, è xaXeîtar 

Col. Il 

1 Taraà] dibpuz. ‘Ekko[u]ogfvar mepiot[aX]fivar te éuautò[v] 0éXw rt‘ qpovtidi 

Kai eùcepeio, 

2 TV [k]\npovouwyv uov. Eî tI édv èrù uerà tTaÙTa Yerpauuévov kataMitw tf éuî 

XEIPÌ YErpapuévov 

3 ciw di [m]ote tp6TW BeRa[16]v uor civair BEXw. Taùmn tf diagn«n d6\0g Tovnpòg 

ameotn. Oiketiav ypn- 

4 pata T[av]tns diadnens revouevng èmpiato ’lovdiog  ITetpwviavòg onoteptiou 

vovupou évòc, Zu- 

5 roota[toù]vtog Fatou Aoukpntiou ZaropveiNov èrervor. ‘Avteuaptipato Mdpkov 

Zeumtpwyviov ‘Hpa- 

6 xAia[vov] étervoi. “H dra[0m]xtn erévero èv x[w]un Kapavidi vouò ’Aporvoetty mpo 

ie xodovdwv No- 17 nov. 189 

” euBp|i]mv duoì ZuXdvoig mato. EN AÙTOKPATOPOC Kaicapog Mapkou AùpnMov 

Ko[u]6dov ’Avtwvei[v]ou 

8 EùceRoùg Eùtuyoùg ZeBaotoù ‘Appeviaxoò Mndikoò TTapdikoò Xapuotixod Feppa- 

vixoò ‘ABÙp ka, ei dé, 

testamento v. Mommsen, in Sitzungsber. der kùn. preuss. Akad. Wissensch. zu Berlin, 1894, p. 47-59; 

Scialoia, in Bull. dell’Ist. di dir. rom., VII, 1894, p. 1-25; Karlowa, in Neve Heidelb. Jahrbiich., IV, 

1894, p. 189-204; Collinet, in Nowv. revue hist. du droît francais et étranger, XVIII, 1894, p. 573e segg.; 

Mommsen, in Zeitschr. der Savigny-Stiftung fi Rechtsgeschichte, XVI, 1895, Romanist. Abth., p. 198-202. 

1, 1. ‘Epunv(e)io. Il testamento ed i codicilli dovevano essere in latino. Qui ne abbiamo la ver- 

sione greca. — 4 e segg., 1. ueiZova, pr. [èAeuaépas eivar keXebw] suppl. Momms. — 6, [kai ékdotn éotw 

xAnpo] id. — 7, [\ormoì dé ma]v[t]eg id. — 9, 1. èEeîvan — 10, 1. timpdoxev — 15, 1. tioter — 16, 1. tapa- 

xatideuor — 18, l. kataXeimw. 

Col. II. Un altro papiro (n. 7047) contiene un frammento di un duplicato della col. II, affatto 

concordante, salvo in quattro punti col testo riferito. — 2, éàv= dv, 1. xataXeitw — 6 fine, 1. Aek — 

7, ‘Appeviakod ecc. Qui, come in altri documenti egizii, a Commodo sono dati i titoli di vittoria di 
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9 mi Te[p]iocà ypaupata ti xerpi pov rerpaupéva xatalimw Réfara eivar 0éXw 

10 *Hvéyn [k]al dvervwoon ’Aporvoei ti untpormbder èv tf Zefaoti) arropà èv tf oTA- 

muvi Tg elkog- 

ll Tfig tv x\npovopuòy kai e\euBepiòy mpò 0' xa\avdòv Maptiùv bmétoIg TOîg 

odor, L f U febbr. 194 
12 Aùtoxpétopog Kaicapog Aouki[ov Eemmtipiov  Zeoufipou TTeprivakog ZeRaotod 

Meyeìp xZ. OÎ Xoimoì op(ariotaì) 
13 Faiog Aoyrîvog "Akvdag èrérvot. ’Iobiog BoXvooiog, Mdapkog ’Avtiotiog TTerpw- 

viavòg, lovMiog 

14 leuiMog oderp[a]vés 

15 “Epunvio xwdixiXAwy dirtiywyv. Faiog Aoyrîvog Kaotw-p ovetpavòg dmoXvseig év- 

16 tiuwg èk x\&cong mpartwpiag Mionv®v'xodikiMoug eroinoa. Mapkov Zeumpwviov'Hpa- 

17 kMiavòv qilov kai dZ16Xo[r]ov ètoinoa Eritporov ti idig mioti, uvreve? ’IouMiw 

Zepivw didwpi i, 

18 gata\imw onoteptiovs vovupouvg d'. TTpò Z eidiov Deppapiòy tf idia pov yeipì 

érpaya. ’Ecppà- 7 febbr. 

19 yigav  Aoyrîvog ’AkiNac kai Odarépiog TTpiokog: oppariotai Faiog Aorrîvog 

°AxvNag èreyvor, ‘loù- 

20 Mog Piiozévoc, Fdiog Aouxpntiog Zatopveîrog emervor, Faiog Aorrîvog KAoTWP, 

’loviiog FepéMog ode- 

21 Tpavòs. “Hvbynoay kai dvervwoencay ti) aùti) Nuépa Èv î Kai f) dia@fxn é\von 

(di altra mano) 

22 Faog Aovkkiog Feuivi[avò]g vouuòs ‘Puuarcòs Mpunvevoa tò mpoxeiuevov dvti- 

Ypapoy kai éoTiv Ciuguw- 

23 VOV Tfj aUdEVTIKI) dic0OMKN 
Verso: 

F]a[ov Aorrivov] K[ao]topog 

755. 756. 
D A M D M 

C- LONgINI - MAXI C': LYSIO:* TERTNELO - 
MI-LIB-CLEMENTIA MILITI - CLASSIS - PR - 

NATION - PAMPHYLIS MISENATIVME= PIE. gie 

VIX-ANNIS-XXXXV . VIN DI'CI1'S GENFMRE 

MILITA-ANN-XXV .- TRIERE - MINERVA 

L- VALERIVS- VALENS NATIONE -: DALMAT 

LIBRARIS - DVPLICIAR SSYIRII DIO NLM, 

HERES . BEN - MER - FEC - B i) 

Marco Aurelio, onde appare che il suo regno era tenuto come una continuazione del precedente: 

perciò è esatta, come notò il Mommsen, la data dell’anno trentesimo (LN), la quale non è da cor- 

reggere, con lo Scialoia, in anno decimo (Lv). — 10 pr., 1. ‘Hvoiyn — 12 fine, oppayiotaì pap. 7047 

— 13 e segg., éréyvor, forma ibrida = agnovi — 15 1., ‘Epunv(e)ia — 17, 1. riore — 18,1. xataXeimw 
— è' Tégcapec pap. 7047 — 19, “AxvAacg id. — 20, Aogxpntiog id. — 21, 1. voiynoav — Verso, manca 

probabilmente ‘Epunv(e)ia dia(nexng) cf. col. I, 1. 

755. Miseno. Eph. epigr., VIII, n. 430 (“ Criscius dedit Mommseno ,). 
4 fine, 8 pr., forme grecizzanti. La lettura è esatta. 

756. Napoli. Lastra di marmo con lettere trascurate, scoperta presso la chiesa di San Pietro 

ad aram (sezione Mercato). Sogliano, in Not. degli scavi, 1892, p. 119. 
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mort 7158. 

cum nona DE Mie 

DAALAI.LAI T.TERENTIO Ma 

L - SCENTIO - VALENT 2ST RO gii ila ose 
INME 0 IX GLASS PRAÈ II - IOVE NAT - BESS . 

MIS - )- SOCELLI VIX-ANN-XL.MIL-AN 

CEILONIS NULL XX -C-IVL-.PHILO-INI MER 

CVR Q - DOMITIVS OPTATvS AN « XXVII « VI} AN - 
RXIXXVIR:;: NAD 

sic -BESSVS-SCIENTa- v 

EVTYCHA - PATR - OPTION - III IOVE 

OPERDNLO:. ET 
BANDE Str 

Le CATPRVRNINVSE 

IN MINERVA HEREDES 

CVRANT - SVLPICIO PRISCo 

760. 
se BP VRKINVSTONIZA 

EG 

759. 
corona 

DAI 

IRE RAVEREREA NITNIS 

€ BALNDIR is ae: 

CE PRÉMIS. NAT . 

IMPARI MV ANI 

MEI NET TIVA 

NEGRE VIRA VOI: 

Q- NAEVIVS - 

NONA 0 

"5". Cagliari. Cippo di calcare scoperto nel 1885 sotto i fondamenti della casa Mari, viale Prin- 

cipe Umberto. Vivanet, in Not. degli scavi, 1886, p. 105; Ferrero, in Atti della R. Acc. delle sc. di 

Torino, XXI, p. 960, da trascrizione del prof. E. Pais; Eph. epigr., VIII, n. 710 (“ contuli ectypum ,). 

5, CHILIONIS Pais — 6, XXXVIII id. — 14, EGIT id. 

58. Scoperta a Miseno (Criscio) o a Cuma (Hiilsen). Ep4. epigr., VIII, n. 444 (“ descripsit 

Huelsenus. Mommseno dedit Criscio ,). Nel 1888 l’Hiilsen la vide a Baia. 

3, MIL - EX Criscio. 

‘159. Cagliari. Cippo di calcare scoperto nel 1885 sotto i fondamenti della casa Mari, viale Prin- 

cipe Umberto. Vivanet, in Not. degli scavi, 1886, p. 104; Ferrero, in Atti della R. Acc. delle sc. di 
Torino, XXI, p. 960, da trascrizione del prof. E. Pais, che osserva le lettere essere abbastanza buone 

e bene conservate; Eph. epigr., VITI, n. 711 (4 contuli ectypum ,). 

60. Porto. Nell’episcopio. C. I L., XIV, n. 241. 
D(iis) [M(anibus)]... Ulpius M....mil(e)s classlis] (o class(is) [pr(aetoriae)) Misenati[s 0 um]... 

Hercule Ul[piae) Marciae filliae g(uae) vlixit annis IL... dulcissim[ae blene merelnti] fecit. 

Il soldato aveva probabilmente il cognome Marcius come la figlia. 
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761. è 762. 
D M 

MVALERIALEXA 

MAN III CONCOR 

NAT] 

764. 
d M 

MALCHI - MAM 

IMIN - MIL - AN- VIIII 

D M s [(ALVIVS - SANTARIS sic 

CO VALTER: PESI S OPT-II- VEN- H-B - M-F 

MIL - CL - PR. MISEN 

BESSVS .- VIX - AN - XXXX $ 765. 

763. 

LA ANT. CLASSEPRAETORIAL Si 
TA, MISENENSIVM 

DI A sa MILITAVIT-ANN-XL-FECIT 

P.-AELIO -: THEAGENE VE CONIVNX - SVA 

TERANO EX CL - LR: MISEN sc 
MILITAVIT- ERGODOTA 766. 
VIXIT - ANNIS LVIll - M - XI Ma 
AÎVOR' ETNEA ‘SIVIN TV CHE Lù, 

GIO UNIV Gel WB AME 

761. Bacoli. Scoperta in contrada Cappella. Stevens, in Not. degli scavi, 1885, p. 324; Eph. epigr., 

VIII, n. 384. { 

762. Cuma. Scoperta presso il lago Fusaro. Not. degli scavi, 1886, p. 332; Minervini, in Afti 
della comm. cons. dei mon. di ant. nella prov. di Terra di Lavoro, 1886, p. 13. — Eph. epigr., VIII, n. 443. — 

63. Scoperta ad Ostia. Già a Roma nella villa suburbana del cardinale Pacca. Amati, in Giorn. 

arcad., XXXIX, 1828, p. 233; Cardinali, Dipl., n. 28. — C.I. L., XIV, n. 240. a 

764. Miseno. Eph. epigr., VII, n. 481 (“ Criscius dedit Mommseno ,). 

4, “ ser SALVTARIS , Momms. < Y 

764%is. Scop. a Miseno nel 1895. Presso Giuseppe Criscio. Dennison, in American Journal of 4 

Archaeology, 1898, p. 393, n. 51. \ 

65. Porto. Nell’episcopio. C. I. L., XIV, n. 243. 

166. Cagliari. Frammento di lastra marmorea. Scoperta nel 1885 sotto i fondamenti della casa 

Mari, viale Principe Umberto. Vivanet, in Not. degli scavi, 1886, p. 106; Ferrero, in Atti della 

R. Accad. delle scienze di Torino, XXI, p. 961, da trascrizione del prof. E. Pais. did 
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CLASSIS RAVENNAS 

Le iscrizioni concernenti l’armata di Ravenna, adunate in questo supplemento, 

presentano per essa i seguenti nomi: 

Classis praetoria, 733 (del 176-178). 

Classis praetoria Ravennas, 767 (del 152), 779. 

Classis praetoria Ravenn., 777, cf. 780 e 781 (in questa pare sia PR... classis 

praetoria). 

Classis praetoria Rav., 776, 781. 

Classis praetoria Ra., 775. 

Classis praetoria R., 772. 

Classis praetoria Ravennas, pia vindex Filipporum (sic), 768 (del 246). 

Tutti erano già occorsi, salvo l’ultimo, ove l’errata voce Filipporum sta per 

Philippiana, epiteto già letto in epigrafi dell’armata misenense (1), e, come sembra, 

eziandio della britannica (2), il quale pertanto viene a pigliar posto insieme con quelli 

di Antoniniana e di Deciana attribuiti da parecchie epigrafi alla ravennate (8). 

Dai titoli qui raccolti non si trae alcuna notizia per determinare stazioni finora 

sconosciute di questa armata. Parecchi furono scoperti a Ravenna (4), che ci ha lar- 

gito la massima parte dei marmi dell’armata da essa intitolata (5). Uno (6) si aggiunge 

a quelli (7), che attestano nel porto di Centumcellae una stazione mista di navi mise- 

nensi e ravennati. Uno di Luni (8) non è sufficiente indizio per collocarvi una sta- 

zione dell’armata di Ravenna, come vuole il Fiebiger (9), che altre ne suppone pure 

(1) N. 28, 661. s 
(2) N. 706. 

(3) Il primo: n.374, 421, 425, 698; il secondo: n. 371 e d. 

(4) N. 770, 774, 780, 783, 784. I tre ultimi appartennero, evidentemente, al sepolereto dei clas- 

siarii presso Sant'Apollinare in Classe (v. 4rm., p.132, 141, nota al n. 378). 

(5) N. 372, 373, 375-378, 380-386, 388, 390-393, 396-412, 414, 417-421, 423, 425-430, 433, 434, 

436, 437%, 440-442, 446-452, 456-460, 462-464, 466, 467, 469-474, 479-492, 700, 701, 770, 774, 780, 
783, 784. ; 

(6) N. 776. 

(7) N. 395, 431, 432, 476, 569. A Torrimpietra, nelle vicinanze dell’antica Lorium, sulla via 

Aurelia, si scoprirono gli epitafii di due classiarii misenensi (n. 81, 334) e di un ravennate (n. 387), 

forse di un piccolo presidio dipendente dalla stazione di Certumcellae, da cui si andava a Roma, 

passando per quella strada (Cf. C. L L., XI, p. 550). 

(8) N. 775. 

(9) P. 328. Egli, confondendo Luni con la nostra Spezia, trova ancora un argomento per la 

probabilità di questa stazione nella maggiore vicinanza di essa a Ravenna, bizzarra affermazione, 

su cui vedi Chapot, p. 79. Però nell’art. classis, in Pauly-Wissowa, Realeneycl., +. III, col. 2637 e seg. 

non dà più questa stazione. ; 

Serie II. Tom. XLIX. 29 
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sull'Adriatico, solamente ipotetiche (1). Finalmente l'iscrizione del 246 (n. 768), sco- 

perta al passo del Furlo, sulla via Flaminia, e di cui già si è fatto parola (2), ha 

serbato memoria di militi dell’armata di Ravenna mandati contro ladroni, sotto il 

comando di un evocatus di una coorte pretoria. Essi potevano venire o dalla stazione 

principale dell'armata o dal loro presidio permanente di Roma. 

Dal diploma n. 767 si apprende che nel 152 l’armata di Ravenna era sotto il 

comando di T'uticanius Capito, personaggio sinora sconosciuto. L'epigrafe n. 734 ha 

dato il nome di un altro prefetto, L. Iulius Ve...ius Gratus Iulianus, che tenne 

questo ufficio verso il 184, i 
Dalla serie dei prefetti dell’armata ne tolgo tre, che altra volta ho ammesso (3). 

N 
L'uno è il liberto Mosehus, per cui è solo congetturale la riunione del comando delle 

due armate italiche nella guerra fra Otone 6 Vitellio (69) (4). L'altro è P. Cornelius 

P. f. Sabatina tribu Cicatricula, noto per una lapide di Pesaro (n. 360), in cui è detto 

praefectus classis, armata, che l’Hirschfeld (5), seguito da me e dal Fiebiger (6), cre- 

dette sia stata la ravennate. Ora non parmi bastevole l’origine pesarese del marmo 

per tale assegnazione. Questo personaggio, magistrato e sacerdote in tale città, non 

era più comandante dell’armata, quando gli è stata dedicata l’epigrafe (7). Il terzo 

è Tullius Crispinus, prefetto del pretorio di Didio Giuliano (193), che, se ebbe a’ suoi 

(1) È assai verisimile che ad Aquileia stanziasse una squadra di tale armata, donde poi trasse 
origine la classis Venetum, Aquileia, della Notitia dignitatum (v. Arm., p. 159). Sono di Aquileia o 

delle sue vicinanze le epigrafi di un trierarco (n. 558), di un gubernator (n. 554), di tre veterani 

(n. 214, 562, 576) di armata incerta, salvo il n. 214, che forse è della misenense. Però è probabile 

che specialmente le due prime appartengano alla ravennate. Il Fiebiger aggiunge Altinum, Ancona 

e Brundisium. T due primi porti non ci hanno dato ancora titoli di classiarii (il n. 577 non è di 

certa origine altinate); nè dai passi degli scrittori antichi citati dal Fiebiger (Erodiano, VIII, 6; 

Tacito, Ann., III, 9) si può ricavare la conseguenza che in tali porti stessero permanentemente 

navi da guerra. A Brundisium, oltre all'iscrizione sepolcrale di un veterano di un’armata pretoria, 

di cui manca il nome (n. 817), si scoprirono altri tre titoli (n. 559, 721, 730), da cui si può pensare 

all'esistenza di una stazione navale in quel porto di grande importanza: ma questi titoli (uno di 

un trierarchus Caesaris, gli altri due di militi con nome peregrino, epperò del secolo I) non sì pos- 

sono assegnare ad un'armata determinata. 

Sono forse dell’armata di Ravenna i titoli classiarii di Tergeste (n. 570), di Portus Liquentiae 

(n. 566), di Salonae (n. 572). I due primi non bastano neppure al Fiebiger come sicure testimonianze 

di stazioni di navi in quei porti, e così pure per Parentium l’epigrafe di un sottoprefetto (n. 365). 

Il Pireo, oltre ai marmi di classiariî misenensi già ricordati, ce ne ha somministrato uno di un 

ravennate (n. 468): probabilmente anche colà vi è stata una stazione di navi delle due armate. Fra 

le probabili stazioni dell’armata di Ravenna il Fiebigér ammette ancora Calchedon in Bitinia e 

Mytilene nell'isola di Lesbo, nelle quali si rinvennero i titoli n. 379 e 781, esclude tuttavia Berytus, 

a cui spetta l’epigrafe di un trierarco del secolo IMI (n. 374), e Dertosa nella Spagna, che ci ha dato 

pure un titolo col nome di due classiarii (n. 458). 
Si noti che anche nella Campania si rinvennero titoli di militi ravennati (n. 416 (Cuma), 475 

(Bacoli), 415, 454 di probabilissima origine campana). 
(2) V. pag. 30 e seg. 

(3) Arm., p. 133 e segg. 
(4) Le parole di Tacito, Hisé., I, 87 non bastano per trarre questa conseguenza. 

(5) Untersuch., p. 125. 

(6) P. 408. 
(7) Il Bormann dalla forma delle lettere giudicò questo titolo del principio del secolo II 

(Hirschfeld, 1. c.). Accolsi pure quest’attribuzione; ma dal testo della lapide parmi sia anteriore. 
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ordini l’armata ravennate per opporsi a Settimio Severo (1), non può in nessun 

modo essere iscritto fra i prefetti di essa. 

Un diploma militare nuovo si aggiunge a quelli dell’armata di Ravenna (n. 767), 

dai quali, per ciò che sopra ho detto (2), credo più prudente levare il frammento 

n. 369, collocandolo fra quelli di armata incerta. 

167. 

Imp. Caes(ar) Divi Hadriani f(ilius), Divi Traiani Parthici nep(os), Divi Nervae 

pronep(os), T. Aelius (1) Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ifex) 

maximus), tr(ibunicia) pot(estate) XV, imp(erator) IL, co(n)s(ul) IV, p(ater) 

p(atriae) ; 

us (2) qui militaverunt in (3) classe praetoria Ravennate, quae est sub Tuti- 

canio (4) Capitone praef(ecto), sen et viginti stipendis emeritis dimissis 

honesta (5) missione, 

quorum nomina subscripta sunt, ipsis liberis posterisque eorum civitatem Roma- 

nam dedit et conubium cum uxoribus, quas tunc habuissent (6), cum est 

civitas dis data, aut, siqui caelibes essent, cum is, quas postea duxissent 

dumtarat singuli singulas. 

Non(is) Sept(embribus) C. Novio Prisco, L. Iulio Romulo co(n)s(ulibus) (7) 

Hx armor(um) cust(ode) (8) C. Valerio Annaei f(ilio) Dasio, Scirt(oni) ex Dal- 

mat(ia) (9). 

Descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aer(ea), quae fica ‘est Romae in muro 

post templ(um) Divi Aug(usti) ad Minervam. 

M. Servili Getae 

L. Pulli Chresimi 

M. Sentili Tasî 

Ti. Iuli Felicis 

O. Iuli Silvani 

L. Pulli Velocis 

P. Ocili Prisci 

(1) Aellius int. (2) îs int., e così anche dopo. (3) ip int. (4) Tuticano id. (5) Ronisi id. 

(6) itahabuissent est. (7) Non. Sept. Prisco et Romulo cos., int. (8) ex gregale int.; rimangono 

traccie della stessa parola nell’est., ove ora si legge ex armor. cust. (9) Qui finisce l’int. Annaeus 

e Dasius (nel diploma Dastus) sono cognomi illirici. Il popolo, a cui apparteneva questo classiario, 

è quello degli Zkiptoveg menzionato da Tolemeo (II, xvi, 15). Plinio (N. H., III, 22) ricorda gli 

Scirtari nella Dalmazia. 

(i) © Severus classem Ravennatem occupat..... Tullius Crispinus praefectus praetorio, contra 

“ Severum missus ut classem produceret, repulsus Romam rediit ,. Sparziano, Did. Iulian., 6. 

(2) Pag. 38, nota 2. 

767. Scoperto nel 1890 presso il villaggio d’Ilat (vicino a Sid nella Slavonia; distretto di 

Sirmio). Nel museo di Agram. C. I Z., Ill, D. LXII. È del 5 settembre 152. 
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768. 
VICTORIAE - SACRVM 9 

sit PRO SALVTEM $ IMP 
MS IVLIO - PHILIPPO - FELICI $ 
AVG$PONT$MAXSTRIBSPOT II 

COS-PPET$M 9//////{]||P PO 
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IVVENTVTIS $ ET /[/A/]|/ AESE 
V/1]]]}{]$ MATRI CASTRORVM 

MAIESTATIOVE EORVM 
AVRELIVS- MVNATIANVS- EVO 

sie CATVSEXCOHOR:-TE-VIPRETO 
sie RIAPVPHILIPPIANA- AGENSAT 

LATRVNCVLVM - CVM MILITI 
sie BVSN*XX-CLASSIS-PPR-R-RAVEx 

sie NATIS- PVFILIPPORVMDEVOT 

MAIESTATIOVE - EORVM 
sic FDICATAMPRESENTI 

NOCOS-VIIDVS£ 
RIVATVS* OPTIO* AVR* DON 

8 aprile 
D) 

8 agosto 746 

ANVS IVLEN MARCF 

IVS*TES*VIBIVS-PA 

SIG P * ASIN* A 

IS-IVLI-* N 

CLEMEN 

IVIRIPASIZIZA: 

ARM» CO 

VARTEIRIG 

768. Iscrizione su pietra calcare spezzata nella parte inferiore. Scoperta nel 1886 al passo del 

Furlo sulla via Flaminia. Nel museo di Fossombrone. Not. degli scavi, 1886, p. 228; Ferrero, Iser. 

scop. al passo del Furlo, in Atti della R. ‘Acc. delle sc. di Torino, XXII, 1886-87, p. 257, tav. II, ripro- 
ducente in fototipia il calco inviatomi dal Fiorelli; Henzen, Iscr. trovata presso la gall. del Furlo, 
in Mitth. des arch. Inst., Roem. Abth., 1887, p. 14. 

Victoriae sacrum pro salutem) ion (sic) M. Julio Date felici Aug(usto) pontifici) maximo) 
triblunicia) pot(estate) ITI co(n)s(uli) p(atrì) p{atriae) et M. [Julio Phili]ppo nobilissimo Caes(ari) principi 

iuventutis et [Ot]a[cili]ae Sev[erae Aug(ustae)] matri castrorum moiestatique eorum, Aurelius Munatianus 

evocatus ex cohorte VI pr(a)etoria plia) vlindice) Philippiana, agens ut latrunculum cum militibus 

n(umero) XX classis pr(aetoriae) Ravennatis pliae) v(indicis) Filipporum (sic), devotli numlini)] maiesta- 

tique eorum. [Dledicatam}) Pr(a)esente [et Albilno co(n)s(ulibus) VI idus al...... P]rivatus optio, Au 

r(eliusì Dom....... anus, Tulen(us) Marce[Mus....... Jius tes(serarius), Vibius Pal. ....... ] sign(ifer), — 
P. Asin(ius) A....... us, Iuli(us) N....... Clemen[s....... ] Urblanus?), Ta....... arm(orum c(u)[stos 

(o arm(orum), Co....), ... A]ur(elius) Ro..... 



61 ARMATE DELL'IMPERO ROMANO 225 

769. 711. 

- ET.RAVEN 

PIRTAVESR M-: AVR-:-MONTA 

TRIB NIIESTACGHESRID/OMNNIS 

IDIBERIMETNE CADE 

AVR-AGATHE-FIL- 

- IM. PR- 
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SABINVS ) CEN 

Pa dC 

778. 
DEN M-AVREL 

D ° M MACEDO 

C - CANINIVS . GERMANVSs VIDA NAT, DISILNI 

VETERANVS- AVG.EX CEN-T-CL- EX . SVBOPT - SIBI . ET 
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769. Ostia. Nel museo. €. I. L., XIV, n. 191. 
1, [classis Misen(ensis)] et Raven(natis) — 3 [coh(ortis)] III pr(aetoriae), trib(unus),.... 

170. Ravenna. Già presso la chiesa di San Severo. Da D. Spreti, p. 58 parecchi, fra cui C. Spreti, 

PARPA9 IENA ONERI XI ni 88° 

(014. Imola. Da antichi trascrittori — C. L L., XI, n. 671. 

9-10, probabilmente R[av(ennatis) cll(assis) priaet(oriae) clent(urione). 

2. Calenzana (Corsica). Scoperta presso l'oratorio di Santa Rosalia. Michon, in Bull. de la Soc. 

des ant. de France, 1890, p. 331 e in MEI. d’arch. et d’hist. de lHcole frane. de Rome, XI, 1891, p. 125, n.7. 

6 patro(no) meglio che patr(è). 

"13. Cervia. Gruter, p. 529, 8, da cui Orelli, n. 3470. — C.I. L., XI, n. 349. 
8-10 si quis hane arc(am) post excess(um) s(upra) s(criptorum) a(peruerit) d(abit) f(isco) Cl(aesaris)... 

Il luogo della scoperta e la patria del veterano consigliano a crederlo classiario. 
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774. 775. 
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ET-LICIN FROACHVLIVS 
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PR- RAVENN 
C - MRI - AQVILN 
F - C- MRI - EGLE 
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DEM - SODAL 
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PATRIS - EIVS 

"14. Ravenna. Scoperta nella costruzione del palazzo della Cassa di risparmio, indi nel museo 

nazionale. Not. degli scavi, 1892, p. 78; Ferrero, Nuovi ufficii nelle armate romane, in Atti della R. Ace. 

delle sc. di Tor., XXVII, 1891-92, p. 1077. 

Alntoniu[s Isidoru[s (?) n(atione) Gr]eeclus cilvit(ate) Al... [vix(i) alun(is)...] millitavit) a[unlis) 

to ] (triere) Nep[tuno] bucina[tor] heredles] Monta[nus], Ponti[anus] (oppure Montanius Pontianus 

et Licinila Calliope colniugi] pientis[simo] blene) m(erenti) [f(ceit)]. 

775. Scoperta nei ruderi della chiesa di San Marco nell’area dell'antica Luni. Podestà in Not. 

degli scavi, 1890, p. 380. 

776. Civitavecchia. Ora nel palazzo della sottoprefettura insieme coi n. 146, 161, 284, 395, 431, 

5690. I Li XI, 1358. 
9, “ LVPIIA Momms. de Rossi. Vidi EVPLIA, ut quarta littera possit intellegi ,. Corp. 

"0". Cippo di travertino scoperto nel Po di Volano nel 1896. Pinza, in Not. degli scavi, 1898, p. 268. 
5, MR in monogramma. 

D(iis) m(anibus) sodlalis) ex classe) pr(aetoria) Ravenn(atis) C. Maril(i) Aquilini, f(ecit) C. Muri(us) 

Eygle patronlus) eorundem sodallium) ob merita patris eius. 
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78. 778 bis, 

titulus Dit Mi 

frondibus, foliis hederuceis, TIPI 

uvis circumdatus 
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CVM PRIMVM PVLCHRA LANV 779, 

GINE SVMERET ANNOS CRV BUI 

SPECTANTES MAGNVM PATRI NIO - SENECE sie 

NE COLVMENOVE FVTVRVM $ MIL: CL - PR 

HEV MISERI GLORIARI SIBI N O 
ID: DI (E INA AI 

LAETAMOVE SENECTAM 
= VISIERA VAS 

CRVDELE LVCTVM DOMVI DOSI IRE 

RAVENNA REMISIT NENDVM .- CV 

HOC MISEROS TITVLO PRO IRVANVIILAT 

PRIVM SIGNASSE DOLoREM 

7718. Scoperta a Ilan Podrunie' presso Runic' (Bosnia), ora a Travnik. Bulic', in Bull. di arch. 

e st. dalmata, VII, 1880, p. 70; Hoernes, in Arch.-epigr. Mitth. aus Oesterr., IV, p. 201. — C. I. L, 

II, n. 8385. 
‘ Intelligendum v. 4 (ad) gloriam nisi et 11 segg. spectantes (i. e. sperantes) magnum (eum) 

“ patriaeque columen futurum (et sic) gloriari sibi laetamque (futuram esse) senectam >. Corp. — 

6, 7, (p)raeclara(e) militiale) — 15, crudele(m). 

Come già fu avvertito dall’Hoernes, questo Principio, dalmata di patria, che militò a Ravenna, 

ha dovuto appartenere all’armata. 

"(8bis. Ravenna. D. Spreti, p. 62, da cui C. Spreti, t. I, p. 346, 51. — C.I.L., XI, n. 28. 
Come si è detto (pag. 36, nota) abbiamo qui il titolo di un veterano della legione II adiutrice 

il quale, con tutta probabilità, era uscito dall’armata di Ravenna, ed in questa città venne a chiudere 

i suoi giorni. Il veterano, da lui istituito erede, che gli pose il monumento, era, come pare, un 

classiario. Il Bormann osservò che ad Aeguum si trovano altri Platorii (v. C. I. L., II, n. 2728); onde 

è da pensare che questi fosse pure oriundo della medesima città. 

"19. Scoperta presso Tivoli “ nella tenuta di Galli, poco lungi dalla villa Adriana ,. Viola, in 

Giorn. arcad., t. CXVIMI, 1850, p. 271. — C. I L., XIV, n. 3630. 
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780. 782. 
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80. Ravenna. Frammento di lastra di marmo bianco scoperto nella demolizione di muri nella 

chiesa di Sant'Apollinare in Classe. Nel museo nazionale. Barnabei, in Not. degli scavi, 1897, p. 505. 
1-6. D(iis) M(anibus)... [Se]rtilius S....us mill(es) [cl(assis) pr(aetoriae) R)aven(natis) nalt(ione) 

D)el(mata) millitavit) nmnis)... v(ixit) a(nnis) XXXX..... 

781. Mitilini nell’isola di Lesbo. — C. Z L., INI, n. 60924. 
Questo titolo, affatto svanito, fu trascritto da Carlo Curtius. Il Mommsen ne tentò una restitu- 

zione. Non v'è dubbio sulle due prime linee e sul principio della 3%. In questa e nelle due seguenti 

il Curtius vide TIB - CERTIAA | NVS ET IVL - SEAIILI: il Mommsen restituì: TIB - CL - PRIMA|)NVS 

-ET-IVL-SEXTI.LIB. Preferii accoglier solo il prenome ed il gentilizio del primo ed il genti- 
lizio del secondo. 

5, 6. SO/uO HERE | OF/-B-M ete. Curtius. Il Mommsen non tentò la restituzione del prin- 

cipio della lin. 5°. 

‘182. Forlì. Marchesi, Suppl. ist. dell'antica città di Forlì, Forlì, 1678, p. 958, da cui Muratori, 

p. 803, 1. — C. I. L., XI, n. 601. 
Sembra di un milite dell’armata di Ravenna. 

7183. Ravenna. Frammento scoperto nella demolizione di muri nella chiesa di Sant'Apollinare 
in Classe. Nel museo nazionale. Barnabei, in Not. degli scavi, 1897, p. 505. 

1, forse è indicata la nave Mart[e]. 

784. Ravenna. Scoperto e conservato col precedente. Barnabei, in Not. degli scavi, 1397, p. 506. 

4, sembra indicata la nave [Mi]rerva. 

Anche il frammento ..... M|....L-ISIS|...RIANAE. |.... trovato insieme con questo e 

coi n. 780 e 783 può aver contenuto il nome di un classiario della nave Isis. Può anche questo essere 
nome di donna. Nella parte del timpano, che rimane, è scolpito un delfino. 
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CLASSIS FOROIVLIENSIS 

La breve durata di questa armata, da me pure ammessa (1), non è stata accet- 

tata dallo Jullian (2). Stimo dover convenire con lui nel respingere l'opinione che 

essa sia cessata nel 22 av. C., quando la Narbonese divenne provincia senatoria (3), 

e nel trovare in Tacito (4) la testimonianza della sua esistenza nel 23 di C. Ma qui 

mi fermo: del resto lo stesso Jullian non dà che quale ipotesi la continuazione di 

questa armata sino alla fine del secolo II; nè trae conseguenze troppo assolute, come 

si è fatto (5), da un altro passo di Tacito ricordante il procuratore Valerio Paolino, 

amico di Vespasiano, che nel 69 occupa Forum ulti, e manda liburne ad impadro- 

nirsi, presso le isole Stoechades (di Hyères), del generale vitelliano Fabio Valente (6), e 

dalla mutilata epigrafe classiaria n. 728, che può appartenere ad altra armata (7). 

(1) Arm., p. 159; Iscr. e vic., p. 56. 

(2) Eréjus romain, Paris, 1886, p. 13 e segg., p.37 e segg. 

(3) Tale è pure l'avviso del La Berge (p. 75). Cf. anche Desjardins, Géogr. de la Gaule rom., 

t. IN, p. 181, 373; Heron de Villefosse et Thédenat, ZIuscr. rom. de Fréjus, Tours-Paris, 1885, p. 12. 

Il Renier (in Revue des Soc. savantes, série II, t. INI, 1862, p. 37), seguito dal La Berge, suppose 

che i due soldati di una colors I classica menzionati in due epigrafi dell'Aquitania (0. Z L., XII, 

n. 923, 924) avessero appartenuto alla soppressa armata di Zorwn Iuli, con gli uomini della quale 

si sarebbero formate cokortes classicae. Il primo è nativo di Forum Iulii, e per credere che sia 

stato classiario bisogna supporlo figlio di un altro classiario ivi in presidio: il secondo (se il titolo 

è senuino; l’autenticità è ammessa dal recentissimo editore del citato volume del Corpus) è oriundo 

di Lucus, forse della città di tal nome della Narbonese (Mommsen, in Eph. epigr., V, p. 242), cioè 

di una regione, da cui non si traeva: gente di mare. Dicasi lo stesso se la patria è Zucus della 

Spagna. p 
(4) Ann. IV, 5. Questo passo, già da me riferito in 4rm., p. 159, nota 3, è il solo, in cui espres- 

samente si ricordi la creazione della stazione navale di Morum Iulii fatta da Augusto con navi prese 

ad Azio. Si trova nella rassegna, che lo-storico fa delle forze militari dell'impero nel 23 di C. 

(5) Hirschfeld, in C. I L., XII, p. 39; Fiebiger, p. 294. 

(6) Zist., III, 43. Poco prima, quando l’armata di Otone assalì la Narbonese, Forum Iulii era 

sprovvisto di forze (Tacito, Hist., Il, 14). 

(7) “ Ni les textes de Tacite, ni l’inseription d’Antelmi (= n. 728), ni l’étude des ruines de 

© Fréjus, ne forment, nous le répétons, une série de preuves décisives. Mais comme on ne saurait 

“ alléguer, contre le maintien de la fiotte, que le silence des textes écrits, je n’hésite pas, pour 

ma part, à croire que l’escadre a subsisté, au moins jusqu’au temps de Commode. Il est possible 

“ qu’on l’ait réduite: elle ne fut supprimée qu’après Marc-Aurèle. Peut-ètre nous trompons-nous: 

“ mais, heureusement, c’est là une question sur laquelle l’avenir peut nous apporter une solution 

“ définitive. Le sol de Fréjus renferme des richesses inexplorées, et livrera, un jour ou l’autre, des 

“ trésors de monuments et de documents è l’histoire de notre Gaule romaine , (p. 36). 

L'iscrizione di un celeusta scoperto a Fréjus (C. I. L., XII, n. 5736), non può, come pensa lo Jullian 

(p. 38), essere attribuita, con sicurezza, all’avmata. V. sopra pag. 29. 

Serie II. Tom. XLIX. i 30 
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CLASSIS ALEXANDRINA 

Fra i papiri dell'Egitto, scoperti negli ultimi anni, cinque greci ed uno latino 

sono venuti ad aumentare il corredo delle nostre notizie intorno all'armata alessan- 

drina. Essi ci diedero il nome di un quarto prefetto, Crispus o Priscus (n. 785 a, bd), 

che nel 160 capitanava tale armata, e, come sembra, procedeva al dilectus di sol- 

dati (1), oltre a quelli di un trierarco (2), di uno scriba e di alcuni militi, che com- 

paiono in atti privati (n. 786-789). Di più ci fecero conoscere una stazione, impos- 

sibile tuttavia ad essere identificata, di una liburna (ad Fulvinos ad statione(m) 

liburn(a)e Seides) (n. 786) e il nome di tre liburne: Lupa (Aounma) (n. 787) (in altro 

documento (n. 788) si è letto Touvra); Seides (?) (n. 786); Sol (Zw)) (n. 789). In questi 

documenti l’armata è chiamata xAGoon ’ANezavdpivn (n. 785) o ’AXezavdpeivn (n. 789; 

cf. n. 788) e x\doon Aovotn (sic) “ANezavòdpeivn (n. 787), nomi che corrispondono ad altri 

latini già noti. i 

La nuova miniera dei documenti papiracei non è ancora esausta; nè i tesori, 

che ha dato, furono resi tutti di pubblica ragione: quindi è da confidare che non 

mancheranno, nell’avvenire, altre informazioni sull’armata alessandrina (3). 

Alla divisione dell’armata alessandrina e della siriaca stanziata nella Mauretania 

Cesariense (4) appartenevano i classici menzionati in un diploma di Traiano del 107 

(n. 791) insieme con milizie ausiliarie a cavallo e a piedi, che si trovavano in quella 

provincia. 

(1) V. pag. 9. 
(2) In una lista di persone contenuta in un papiro è segnata la yum Quarepiov Tpinpapx[ov] 

(Kenyon, Greek Papyri in the Brit. Mus., vol. II, London, 1898, n. 188, 1. 125, p. 145). Non sappiamo 
se questo trierarco appartenne all’armata. 

(3) Il La Berge (p. 88, nota 4) crede fossero sotto la dipendenza del prefetto dell’armata ales- 

sandrina le navi, che avevano a bordo arcieri, per impedire la pirateria nel mar Rosso, menzionate 

da Plinio, N. H., VI, 23. Veramente Plinio non parla di legni destinati alla polizia del mar Rosso; 

ma dice soltanto che nel viaggio, il quale, per ragione di commercio, si faceva ogni anno, da quel 
mare all'India, simbarcavano arcieri per difendersi dai pirati. 

Appartenne probabilmente all'armata alessandrina la squadra navale istituita da Traiano nel 
mar Rosso e ricordata da Rufio Festo in un passo (Brer., 20) segnalato dal Mowat (Bull. de la Soe. 

des ant., 1897, p. 206). 

(4) V. Iscr. e ric., p.58 e seg. e Cagnat, L’armée rom. d’Afrique, p. 340 e segs., che accoglie 

le nostre conclusioni su tale squadra e sulla sua differenza dalla classis nova Libyca. L'opinione 

espressa nel C. I. L., VIII, p. xxm, che la classis senz’ altra indicazione menzionata in lapidi di 

Cesarea sia la Libyca è stata ancora seguita dal De Ruggiero, Alerandrina classis, in Diz. ep., t. I, 

p. 400 e seg. Ma per il Fiebiger (art. classis in Pauly-Wissowa, Realenc., t. III, col. 2639) questa 

identificazione è stata da noi “ iiberzeugend widerlegt ,. — V.in Cagnat, op. cit., la descrizione ed 
i piani del porto romano di Cesarea. 

e A Se è oe 
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785. ME : b 

Etrekpion °Ermexpion Fatog TTetpwwiog 

’Icidwpos leppa- Zepfivog mò] Kp[i]mov èmdpyo(u) 

voò ùtò TTpi- [xA|]do[n]s “ANezavdpivns TW 

kKOU ETdpyou Lky ’Avtwvivouv Kaicapog 

5 xAdong A\ezav- TOÙ Kupiou Paùpr 18 ùTÒ 10 ott. 160 

dpivns eyL toù matpòg Faiog Tletpwwi- 

| ’Avtwvov Kai- og MapxeMîvog 

capog TOÙ Kupi- 

| ov Daùp 1B 10 ott. 160 
10 èx omeipne B 

Où\Tia inted[g] 

tipuns “Ato[\]- 
Mivapiov 6[mò] 

"IG1dWwpov 

t 
Î 
MEG 
È ; 

<‘ 

e... ]rel[ 

ivi RSA 1 eecpisso stone e Je[.] 

e... Jam) denarios |. . .. Jagentos et... .. clentum 

i MR isupernaritatf 0ESt mag #07. ] alicla(m) 

i G0 LR EEN errata AA RS |elvar0ariA|ERSNtr ] ei se fatum 

È [.]... [.]m darbaricum[ . ...]| miserat mihi] Cornelius 

Germanus procurator meus quas has res ‘intra scrip- 

tas meas salbas sanas recepisse. Scripsi nonarum TRGT 

Octobrium ad Fulvinos ad statione Liburne seides 167 

10 interveniente Minucium Plotianum triarchum 

et Apuleium Nepotem scriba(m). Actum Pulvinos 

nonis Octobris imp. Vero ter et Umidio Quadrato 

consulatus 

Ran 

EDEN 

85. Papiri nel museo di Berlino. Aegypî. Urk., Griek. Urk., t. I, n. 142, 143. 

I due documenti sono scritti dalla stessa mano. @, 3, 1. TTpiokov — 5, 1. xAdoong — 7, 1. Avtw- 

vivou — 11, 1. OdATIag — 8, 2, 1. Kpiotov — 6-7, 1. Faiov TTetpwviov MapxeXXivou. 

786. Papiro nel museo Britannico. Grenfell and Hunth, Greek Papyri, series II (New classic. 

fragm. and other Greek and Latin Pap.), Oxford, 1897, p. 157 e seg., n. 108. 

Conclusione di una lettera scritta assai scorrettamente. 

3, [quadri]ngentos come pare dalla larghezza della lacuna 
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’Avtirpagov. Eùdaimovi TÒYV KEKOOUNTEUKOTWY 

lepeî Apyidikaoti) kai mpòg Ti) émpelfci]a tO xpn- 

patiotoy kai tòv dAMwy kpitnpiw|v] 

tapà Aou€iou Qdarepiou ’Aupwviavo|ù d|ktapiov otei- 

5 pns dmiogopwyv molròv ‘Pwpaiwyv ékatovtapyiag 

’AtoMvapiov kai tapà Koivtou FeMiou OùdNevtog oTpa- 

TLUTOV KAdoong ‘Aovotng “AXezavdpe[iv|ng aBupyvoî 

Noùrnmag. Zuvxwpî 6 Koivtog FéXMog Oùding eiinpé- 

var tapà Toò Aouxiovu Qdarepiou ’Auuwv[1iavo|d daverov 

10 diù Tfig “Avdpoveikou Tod ’Ap[p|jodiciov [KxoM]upiotikfg 

Tparelng dprupi[o]u Zefaotod vopioy[ar]og dpaxuàs 

òktakogiag TO[K|]wv dpayxuatwv [T|fs uvdg éxdo- 

tng toò unvòg ék[d]otov eig ufivag Okxtù [d]mò 

unvòs ZeRaoto) [Eùo]eBeiou toù Eéveot@®Ttog [Ép ]déd- i 

15 po[u é]roug ’Avtw[viv]ou Kaicap[og] toò rupi[ov . .] 143/4 
VITTO PATIRE e |EROICRO Ria ] 

to[..].[...]Je..[.-] + me[.]. dep[.... ts ‘H]p[ax]Mei]- 

d[o]u pepidog e[.]n[, . .|Ae[...]rwv éBdoun[k]ovta 

[m]evr® dpovpòv W[v rito|ve[g ka]aws smnybpe[u]oav 

20 v[6t]w ’Aua[dékov ? toò TIt]o[Xe]uoiov kai ovouato(6) (?) 

[.]..170g, Bopp[d...]v.pog ka Baomixi yfi, dmnuw- 

ty paola 7, Mii Afo]vr[iv]ou xMipog, émavarkov 

[t]òv Koivrog Fé[AMi]ov Où[a]hevta [d]todw[v]ar tw 

[Ajouxiw Oùda[Nepi]w “Auuwwa[v® .] x... . eu 

25 dprupiou dpax[u]os òkxt[a]ootia[g év TO mpoxfer]- 

uévw ypovw, Tov dé T|6]kov x[otà] ufiva éx[a]o- 

tov. ’Edv dè uù [di]modoî, [é]Eîvor TH Aovkiw Qlare- 
piw ’Auuwviav® èmift]eNeîv tà Katà Tg ù- 

Toenens vomupuo Tp[ò]g où tI dv RaotaZ[n] kai 

30 TOÒ ÉvAeiyovtog Yeiveo[o]ar aùTt® Tfiv mpazw 

èx ‘Tv dMwy Toò d|mo]ypéov drapyo[v]twy 

kai éàv, 6 uù reivoto], cuuBi) xivduvév tiva 

tepì [tm ]v Oroenenv [î ué]pos aòrfig ètaxo[\]ov- 

oRo[o1], xa ogTwS Yeiv[e]odo1 TWD dedav[er]còti 

35 Tùiv m[pa]zw kadwsg xajì é]Jmi toò évAiupat[og] de- 

dnAuta, tapéxeodai dè -aùtòv Tv | dr ]ogn- 

xv xa0apàyv ko dvutoavaygaiov [d]dd- 
verotov dA[A]ov dav[eiou] kai mdofn]s dgpenffis x]aù 

undéva aùrfig èdo[or. .Juuevov tpon[w un] 

40 dev[ì], um éMa]ttovUEvov To OQdaAep[iov] 

’Auuwwiav[o]O {m]epì W[v dj[w]v [o]p[eji[A]: adt® è 

aùtò[g M]EXM[og] OddaNng [x]ag® étép[a]v cuvywpnow 

13". Papiro del Fajum nel museo di Berlino. Aegypt. Urk., Griech. Urk., t. III, n. 741. 

7, 1. Aùyovotng — 23, 1. Koivtov — 27, 1. éàv — 35, 1. èvAeiuuatoc. 
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TW [die]\nMuvo]otr éTer unvi Kai[o]o|p]eiw è[\X]wv luglio-agosto 

dpru[p]iou dpaxuòv [Tet]paxoo]i]wv [éEnxo ]v- 

45 Ta Koi TOKwY Kai où[..].etar TqVdE THIV OTo[ON]knv, 

iu) mpotepov drmodofî k]aì Tàg Katà T[ò cuvaN]\a- 

Yuo dpaxuàg TeT[pa]cogiag ÉEMxovta kai T6- 

Ko[ug] dià tò dMAn[v ér|rvo eivai. “Etovs é[B]déuou 143/4 

Aù[to]kpdatopog Kai[oap|]og Titov AiMiou “Ad[pi]avoò 

50 ’Avtwveivov Ze[fa]otoù EùceBoùg unfvjòs 

Fep|a]otoù EùceB[eto ]v 17 

88. 

... ZeBaotoù EùoeR]joùg unvòg ’AreMfato]u Dawg[t ....... sett.-ott. 
È i0ir È li 138/161 

...KAdoon]e tig “ANezav[dpei]vng AuBepv[où Touvrag .... 

. +. ]e tog..e FeMMia Aidiun perfà kupiov.... 

. + |w BoXouciw ZaRiwi|a]v® vioò F[ai]ov BoM[ouoiou 

5 . . . livov @ kai aùtoò dm[o]\uciuov d[t]ò oTpATETO[ Gg .. 

. . » |vov Wote kai Èryovois aÙToò Kai Toîg Tap' a|ùt®v... 

... Tg a]UTfig pepidog KAMpou katorkikoù dpoupoòv |... 

...0|]UOnNg dpovpùy Teccdpwy dpovpav piav fu[iou... 

. + + [ov Wwg Umnyopevoav tig uev dipovpns ug Nu[icoug 

10 ... Gn ]wrov TTateîtog ToÙ TTedéwg xMjpog tig dè [deutépag . . .] 

+. ]s, GmnAuwrov TTpo[x]hov overpav[o|ò xAfipog k[atomikòdg . . .] 

...Î] Adiun mtapà toù Mapxov ’Aveiotiou Karfitwvog..... ] 

. .. È]|E otkou k[aì] PeBarworv Toùg duoro[y]oùvtag kai t[oùs tap’ adrùv] 

TAO Beparw]|or è kai tapeZacdar averaga kai avexipaota kai dfvemidaverota | 

15 ...].wy kol Tapoypag@yv macòv kai xarax[pi]potwv [..-........ ] 

. . €Tt]oug ’Avtwveivou Kaicapog toù Kupiou, dito te idhwTIKdV] 

.. ]ttov [mo]p° [a]ùtoù T[O]v maporexwpnuévwv aòtò [Wò]g (?) mp[o]xer 

«mo ei palo ved] 

. K]où TÀ ÈE AUT TEpryivopeva ato pepopuévoug kai peoiterOvTAG Kai Tapayu- 

...]..6 toùtwy Topapi eì ui Befaroî AmoOTIOATw dc UTEINN@Ev dpayuàg 

Koi Tà 

20 ...€llg tò dnuooiov Tàg T0ag, kai Otov éàv aipfitar è Bo\ovoiog Zafiviavòg 

. Ts mopaxwpnoewg Tadtng did tÒ èTtì toÙ mapovtog ui) ReBou\f[o]ear 

. T|ov 6uoNoroivtwy Tod puèv MeXMog Oùding, ida yp(d@pwv), kai FeMMiag 

6 mporerfp(appévog) aùlrfig xipio[c] 
...Ai]Bupvoò Touvrag kai FeMio Afnjdiuns du@étepor Koivtov FeXMou 

...Koi]vtou [eXXiou Kung “Avtivoedcg ‘Adprdiviog 6 x[ai] Zwowxédourog 

25 ...Té|vte fuicoug èv duoì cRparîor, dpovpas Tpeîg èv duoì 

. . «]ùmtò vov emì Tòv dravto ypovov dò tùv dTfa]py6viwv fuîv 

188. Papiro del Fajum nel museo di Berlino. Aegypt. Urk., Grieck. Urk., t. IMI, n. 709. 

1 pr., doveva essere: L.. AùToKpatopog Kaicapoc Titov AiXiou ‘Adpiavod Avtwvivou ZeRaotod, ecc 

— 14, 1. avevexbpaota — 16, supplisce il Wilken: kai mdons éutomoews — 22, Ltoypagpeîs TÙ]v id. — 
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.. «Tmapoy ]upntxòy kepaXoaiv ék TAMpovg dprupiov dpaxuàg xiia 

... Tmjavtòs dpumparog kai maong èvitomoeog Kka0dg mpoxitai 

... TPÉ]upora 

30 Koivtog Fé\Miog Obding oT[pjatubtng Ta- 

...Av]tiotoig Karitwy ev[..].. otetwE...].{[.......Juof....J.....(..] 

(Sul verso circa dieci linee illeggibili), 

789. 
Kéuwyi veox6pw Toù uerdiov Zapamidog iepeî dpyidik(aoti)) 

Kai mpòg ti emuereia TùY ypnuotiotoòy kai tòy dAwy 

KpiTtmpiwy 

mla]pà Mapkov Alo]uxpntiov TToùdevtog oTpatI”wTOV Ne- 

5 yidvog deutépag kai iKkootfig Kkevtupiag Kokkniov 

TToudevtog. Toù mpoeiuévov uov xeiporpogov avti- 

Ypagov UÙToKELTAI. 

Novkiog Aoyyîvog DaBovMiog otpatiwTng K\docong 

’AXezavòpeivng Mifepvoò Zwiou Mdapkw Aoukpn- 

10 tiw TToudevTti OTPATIWT] Aeyuòvog devTépas kai 

i[ko]otfg kevtou[p|iag TToumniov Toùdevtog yai- 

p[er]v. ‘Ouoroyò mermparxéva[i] co. tiv Bmapyovody 

uo unTpixmv Xxopro@nxny oùcav mepì kwun(v) 

N[é]otov èmorkiov Ts ‘HpaxAeidou pepidog 

15 [to]ò ’Apoivoeitov vouoî, fig reitoveg [v|6tov dBpo- 

xos, Bopp ’Aporvons Pel i]Bòtog [ai] età ti- 

dnuogio 6dòdg, MBi fjtog . |...... jiog, [amn\iwrn] 

dnpogio 6ddg xai emi tTh.f{..... TIUfg dprup]- 

[i]ov dpax[uòv . 

20 [m]apà volò . 

[v]opiouatog | . 

PE]mE@ tprax[dd . 
[uu eva 

[K]upiov ove | 

. 24 luglio 

SI LL. 

Verso: 

Xeipor(pagov) -dednuociwp(évov) DaBovi- 

< \0u 

23, pr. [Koivtog Fé\og OùdAnc]; 1. ALjduun — 27, 1. xepa)aiwyv, xidiac — 28, 1. évtomoews ka@ug 

mpoxertar — 29, da supplire ad un di presso col Krebs: ...èfpaya ùrép aùrbòv un cid6Twy ypd]jupara, 

789. Papiro del museo di Berlino. Aegypt. Urk., Griech. Urk., t.IL, n. 455. 

9, 1. MBupvod — 16 fine, l. Tq. 

La menzione della legione XXII Deiotariana mostra il papiro anteriore al principio del 

secolo II; forse è del tempo di Vespasiano (69-79), se furono lette esattamente le tre ultime lettere 

visibili della lin. 24, nel qual caso è da supplire Ode[otagiavod... 
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CLASSIS PONTICA 

Il nome di classis Pontîca sinora non era venuto fuori; ma di essa si poteva 

parlare per più testimonianze (1). Nel 69, al principiare della guerra fra Vespasiano 

e Vitellio, Muciano la fece andare a Bizanzio per tenersi pronta a muovere contro 

l’Italia (2): le navi rimaste a Trapezunte, che ne doveva essere la stazione princi- 

pale, furono bruciate da un liberto di Polemone, re del Bosforo, già capo della regia 

armata, sollevatosi in nome di Vitellio (3). Un capitano, mandatovi da Vespasiano 

con soldati legionarii, costrusse in fretta nuovi legni, lo respinse, e lo ebbe prigio- 

niero (4). 

L'armata del Ponto ha pure dovuto prender parte con altre forze navali all’as- 

sedio di Bizanzio, al principio del regno di Settimio Severo (193-196) (5). Più tardi, 

sotto Elagabalo, verso il 218, un privato tentò ribellarla. Allora la sua stazione 

principale sembra si trovasse a Cizico (6), a cui appartiene l’epigrafe in versi n. 499 

di Crispino, otoNGpxng Iovtiwyv BeXòv, la quale pare altresi del secolo III. Questi, 

nel comando dell’armata del Ponto, è stato preceduto da L. Iulius Ve... us Gratus 

Iulianus, che già ci è noto per l'iscrizione riferita al n. 734, nella quale per la prima 

volta occorre la menzione della classis Pontica col suo nome ufficiale: praef(ectus) 

classis Po|ntic|a|e] è incontestabilmente da supplire col ch. Barnabei, editore ed illu- 

stratore di questo marmo. Tale ufficio fu tenuto circa la metà del secolo II 

Può aver fatto parte dell'armata del Ponto il navarco dell’iscrizione n. 814, sco- 

perta a Sinope, sulle spiaggie dell’Eussino, e che registriamo fra quelle di armata 

incerta (7). Finalmente se nella kAacon TlepivBia, in cui fu trierarco il liberto impe- 

e 

(1) V. Arm., p. 168 e seg. 

(2) ©“ Mucianus ...classem e Ponto Byzantium adigi iusserat, ambiguus consilii, num omissa 

“ Moesia Dyrrachium pedite atque equite, simul longis navibus versum in Italiam mare clauderet ,. 

Tacito, Hist., II, 83. 

La forza di quest'armata era allora di quaranta navi, secondo Flavio Giuseppe, Bell. Iud., II, 

XVI, 4. î 

(8) “...regiae quondam classis praefectus ... Anicetus Polemonis libertus ...Vitellii nomine 

“ adscitis gentibus quae Pontum adcolunt... Trapezuntem... subitus inrupit. Caesa ibi cohors... 

“ Classi quoque faces intulit, vacuo mari eludens, quia lectissimas liburnicarum omnemque militem 

“ Mucianus Byzantium adegerat ,. Tacito, Hisf., II, 47. 

(4) Tacito, Hist., III, 48. 

(5) Sulla parte avuta dalla marineria in questo assedio v. Dione Cassio, LXXIV, 11, 12. Cf. Ero- 

diano, II, 14, da cui si desume la presenza delle armate d’Italia nella spedizione di Severo contro 

Pescennio Negro. Cf. per ciò Fiebiger, p. 316 e seg. 

(6) Dione Cassio, LXXIX, 7. Le monete di questa città da, Adriano in poi hanno talora per 

tipo una nave da guerra. 

(7) N. 814. 
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riale, che nell’anno 96 dedicò il titolo n. 498, letto a Perinthus, non è da vedere 

tutta l’armata del Ponto, è tuttavia assai probabile che con questo nome siasi designata 

una squadra di tale armata, destinata, con forze di terra, non solo a tener in freno 

i Traci (1), ma anche alla tutela della Propontide. Ebbe lunga durata? Coesistette 

con la stazione di Cizico? 

CLASSIS SYRIACA 

Due nuovi testi nominano quest’ armata. In un estratto dei registri delle ras- 

segne (è t6uov émpicewv) del prefetto di Egitto (2), del 143, i veterani della 

armata siriaca sono menzionati insieme con quelli della misenense (oderpavoì otpa- 

Tevodpevo1 ... év x\docag duci Mesonvatn kai Zupiaxî)) (n. 738); in un altro, del 148, 

essi sono soli (odetpavoì otpatevodpevor... Èv kx\doon Zupiaxf)) (n. 790). Entrambi 

attestano che indigeni egizii erano chiamati a far parte di questa armata. Il nome 

di xAdoon Zupiox è uguale a quelli di altri titoli greci (xAGoon Zupiax, n. 504, 

ctoNog Zupiaxég, n. 503) e latini (classis Syriaca, n. 500, 501, 502, 505, 543) della 

medesima armata. 

Il Perdrizet, trattando recentemente delle, armate romane in Siria (3), notò che 

sinora niuno dei documenti della siriaca proviene dalla regione, da cui prese nome. 

Egli nega che una squadra di essa si sia trovata a Cesarea di Mauretania con navi 

dell’alessandrina, osservando, a proposito dell’epitafio di un soldato della prima, sco- 

perto in quella città (n. 502), che un legno di essa ha potuto fare un soggiorno pro- 

lungato in quel porto, senza che quivi fosse una stazione permanente dell’armata. 

Osservazione verissima, se non si avesse che questa lapide (4); ma essa è distrutta 

dalle memorie epigrafiche di un praefectus classis Syriacae et Augustae (n. 543) (5) e 

. di un praepositus classibus (n.546) e da quelle particolari all’armata alessandrina, 

sulle quali non. insistiamo per non ripetere cose già dette. Mentre poi per la pre- 

senza di navi alessandrine a Cesarea abbiamo testimonianze, che risalgono alla metà 

circa del secolo I (6), vale a dire press’a poco al tempo della riduzione della Mau- 

retania in provincia romana, per la squadra siriaca non se ne hanno di anteriori al 

secolo II (7). Tuttavia è probabilissimo che la riunione delle due squadre si sia fatta. 

sin dal tempo della creazione della stazione navale nella capitale della Mauretania 

(1) Mommsen..Rim. Gesch., t. V, p. 193. Cf. Fiebiger, art. classis in Pauly-Wissowa, Realeneycl., 

t. II, col. 2643. Nell’iscrizione citata è ricordato il nome del procuratore della Tracia. 

(2) V. pag. 18, nota 4. 

(3) Syriaca. III. Les flottes romaine en Syrie, in Revue arch., 3° s., XXXII, 1898, p. 41-49. 

(4) Però è indizio di un soggiorno stabile l'essere stato l’epitafio posto dalla moglie al marito. 

(5) Al Perdrizet sfuggì lo sbaglio che qui Augusta sia un soprannome della classis Syriaca. 

(6) N. 705. 
(7) Il personaggio del n. 543 comandò una coorte Aelia, e quindi è del tempo di Adriano o dopo; < 

nel n. 546 è menzionata la provincia della Pafinonia superiore, istituita sul principio del secolo II. 
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Cesariense; perciò saranno da intendersi per soldati di queste due squadre i classici, 

menzionati insieme con altri corpi di milizie ausiliarie di quella provincia nel diploma 

di Traiano del 107, scoperto a Cesarea (n. 791). 

Un papiro di Egitto già ricordato (1) mostra che nel 166, al finire della guerra 

partica, una verillatio dell’armata di Miseno era a Seleucia. A questa o ad altre 

divisioni dell’armata di Miseno venute a Seleucia appartengono gli ufficiali superiori 

fatti conoscere da epigrafi, che il Perdrizet ed il Fossey da poco riconobbero in quella 

città (2). Come osserva lo stesso Perdrizet questo porto era importantissimo al tempo 

dei Romani (3), e la sua importanza dà ragione dei grandi lavori ivi compiuti. Fra 

essi è un canale scavato da soldati di terra, comandati da un centurione (4), e da 

classiarii sotto un navarco, come risulta dall’ iscrizione n. 813, che, non sapendo 

con certezza a quale armata si riferisca, ho posto fra le incerte, quantunque sia 

assai probabile che questa sia stata la siriaca. È in fatti verosimile che la stazione 

principale e la residenza del prefetto dell’armata siriaca si trovassero in questo 

porto vicino alla capitale della provincia, come si trovavano nella seconda metà del 

secolo IV, quando al nome di classis Syriaca è sostituito quello di classis Seleucena (5). 

È pure probabile che al presidio di Antiochia ed ai sollazzi degli abitanti della splen- 

dida e lieta metropoli dell'Asia romana concorressero drappelli di classiarii, come si 

adopravano a Roma nell’anfiteatro e nelle naumachie. Della parte poi, che l’armata di 

Siria ha avuto nelle guerre e nelle rivolte dell'Oriente, non ci restano altre memorie, 

salvo dell’assalto contr’ essa invano tentato da Pisone dopo la morte di Germa- 

nico (19) (6) e della sua presenza nella guerra giudaica del tempo di Adriano (131-134), 

sotto il comando del prefetto Sesto Cornelio Destro, che vi ricevette doni militari 

dall’imperatore (7). 

(1) N. 744. V. pag. 40, 46. 

(2) N. 739, 740. 

(3) © L'importance du port de Séleucie sous les Romains n’est pas douteuse. C’était le vewpiov 

© d’Antioche, et c’étaient là qu’arrivaient è la mer, comme aujourd’hui à Alexandrette, comme, 

“ au XIII siècle, à l’Aias d'Arménie, les caravanes venues de la Syrie, de la Commagène, de la 

“ Mésopotamie, de plus loin encore, des profondeùrs de l’Asie. Une des grandes routes du monde 

“ aboutit au pied de l’Amanus. Et c’était là aussi que débarquaient les empereurs et les légats, 

“ quand la guerre les appelait d'Occident è la frontière arménienne ou parthe; joignez è cela le 

“ voisinage de la Cilicie et la nécessité, dans ces parages d'une flotte qui veillàt sans cesse aux 

“ pirates , (Reo. arch. cit., p. 47). 

(4) Della legione IV Scitica, venuta in Siria nel 63 e rimastavi. 

(5) V. Arm., p. 171. 
(6) “ Interim Piso classem haud procul (del castello di Celendri in Cilicia) opperientem adpu- 

“ gnare frustra temptavit , (Ann., II, 81). È probabilissimo che quest’armata sia stata la siriaca. 

(7) N. 500: doris militarib(us) donato a Divo Hadriano ob bellum Iudaicum. Questi era nativo di 

Saldae (Bougie) nella Mauretania Cesariense; ivi si scoprirono la base con la citata epigrafe ono- 

raria, un titolo votivo dedicato da questo personaggio (€. I. L., VIII, n. 8925) e l’iscrizione: Sex. Cor- 

nelius L. f. Arn. Dexter Maximus eg(ues) R(omanus) omnib(us) patriae honoribus funetus et Sex. Cornelius 

Sex. f. Arn. Dexter Petronianus statuas equestres pro patrui sui vetustate conlabsas e foro ad ornandum 

templum permissu ordinis transtulerunt ac sua pecunia restituerunt dedicaveruntque (ibid., n. 8935). 

Anche alla guerra giudaica di Vespasiano e di Tito concorsero forze navali (v. pag. 38, nota 2), 

fra cui, certamente l’armata della Siria. 

Sere II. Tom. XLIX. i 31 
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| | ’Avrivoéwy 

[TTpo]rp(agù) ék téuov émikpioew[v Mdapkou TTetpwviov] 

|'Ovw]pdtov érdpyov Airurtou | Oi vro-| 

rerpau|pévor] oderpavot, otpatfevoduevor év ethanc] 

5 kaì oteipars ko év x\doon Zupi[a]xî av[..]Jo 1 pl... ... ] 

oÙv téKvors Kai èrrovorg étépors uoò|vo]i tf[g ‘Pupoiwv] 

toreiteias kai émiraniag mpòg ruv[aîk]ag, |àg TOTE elyxov] 

Ste tovTOIS Î moNerteia éd|6|On, el t[iveg drapor etev,] 

[m]pdg dg tàv perazò drarwv TOO uéxplr . . ...... | 

10 kai Étepor overpavoì oi xwpìg xalkWòv dvte[g kaì aùtoì ém-] 

tuxbvteg uovo Tfg ‘Puuoiwv moMertleiag | . ....... ] 

éE évxeXevoewg Mdapkou TTerpwviov [‘O]vw|potov èmapyov] 

Aîyumtov di]è Maicov Zafeivov yxemiap[xo]u Meredvog B] 

Tpaavîîs ’‘Ioxupàs amò Meyeip 1 é[wg] toò TTay[ùy unvòg ?] 28 genn. 148 

15 [toò évejot®TOg 1a, AùtoKpoTtopog |Kaicapog Titov AiMov] 

['Adpia|vod ’Avtwveivou Zep[aoto EdoeRodg. “A dé mapésevto] 

[diko ]wpata THD mporerp(a)u[uévw] Z[a]Be[ivw, éxdo-] 
[tw dvéulati mapak[er]rar peo? étép[wv ce|Mdwy | ..... 39 
[ala otte ] Z[e]u[m]pwwiog Mdaziuog Bouv[A|]é[ue]vo[g mapembnueîv] 

20 [mpds kaupò]v [E]v vou® ’Apowoet[mm ...]...[....... ] 

panda ] delTOv KaXkfiv Ekoppa|riodeîoav . . . ..... | 

[.... mpo]xeuévng év ‘Pwun, dì fs e[.]a[f....... ] 

910 

Imp. Caesar Divi Nervae filius) Nerva Traianus August(us) Germanicus Da- 

cicus pontifer maximus, tribunic(ia) potest(ate) XI, imp(erator) VI, coln)- 

s(ul) V, p(ater) p(atriae) 

equitibus et peditibus qu militaverunt in alis tribus et cohortibus decem, quae 

adpellantur 1 Nerviana Augusta fidelis (miliaria) et II Thracum Augusta 

p(ia) f(idelis) et Parthorum et I(1) Augusta Nerviana velox et I Corso- 

rum clivium) RE(omanorum) et I Pannoniorum et I Nurritanorum et 

(1) I manca nell’int. 

‘90. Papiro del Fajum nel museo di Berlino. Aegypt. Urk., Griech. Urk., t.1, n. 265. 

5 fine, vi dovrebbe essere èmtuxòvtecs o qualche cosa di simile. V. n. 738, 1. 3 — 6, ÉTéporc udvor: 

queste parole sono state qui malamente inserite dal copista traendole dalle lin. 10, 11. Cf. Fiebiger, 

p. 426, n.3 — 7, 1. tolitelag — 8, 1. toliteia — 9, 1. dyoywor; fine, per il supplemento cf. n. 738, 1. 5 

— 11, 1. roXfr]eiac — 13, 1. xMdp[xo]v. È un tribuno della Zegio II Traiana Fortis — 14, forse é[ws Y] 

— 21-22, cioè il diploma di bronzo, descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fira est Romae. 

91. Scoperto a Scersel. A Parigi nel Cabinet des médailles. C. I. L., Il, priv. XXXVI. È del 
24 novembre 107. 
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I Flavia Musulamiorum et I Flavia Hispanorum et II Brittonum et 

1I Breucorum et II Gallorum et III Sugambrorum et sunt in Mauretania 

Caesarensi sub T. Caesernio Macedone, quinis et vicenis pluribusve  sti- 

pendiis emeritis dimissis honesta missione, item classicis, 

quorum nomina subscripta sunt, ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit 

et conubium cum uxoribus, quas tune habuissent, cum est civitas iis data, 

aut, siqui caelibes essent, cum dis quas postea duwissent dum taxat sin- 

guli singulas. 

A.d. VIII k. Dec. C. Iulio Longino, O. Valerio Paullino co(n)s(ulibus). 

Cohort(is) IIIIT Sugambrorum, cui prae(e)st Ti. Claudius Ti. f. Qui. Magnus, 

ex pedite Lovessio Maximi f. Bracar(1) 

Descriptum et recognitum ex tabula aerea, quae fira est Romae (1) in muro 

post templum Divi Aug(usti) ad Minervam. 

Q. Aemili Soterici 

Q. Iuli Eutychi 

T. Virri Heraclidae 

A. Larci Phronimi 

O. Pomptin|i] Hylli 

P. Anni Trophimi 

C. Norbani Primi. 

(1) Qui finisce l’int. 

CLASSIS BRITANNICA 

Tre iscrizioni lapidarie, l’una di un trierarco, la seconda di un beneficiario, la 

terza di un veterano, tre frammenti laterizii col sigillo della classis Britannica leg- 

germente diverso dai noti; ecco il poco di nuovo, che ci offre quest’armata, soggetto, 

negli ultimi anni, delle amorevoli ed accurate indagini dell’egregio illustratore delle 

memorie storiche ed archeologiche di Boulogne-sur-mer, il sig. V. J. Vaillant (1). 

(1) Classis Britannica, classis Samarica, cohors I Morinorum, Arras, 1888, pagg. 87; Notes boulon- 

naises, Variétés, Boulogne-sur-mer, 1889, p. 1-7 (sulla lapide che riportiamo al n. 796), p. 20-33 (tra- 

duzione delle nostre pagine dell’Ord. delle arm. sull’armata britannica e sulla samarica); Hpigraphie 

de la Morinie, Boulogne-sur-mer, 1890 (vi sono comprese ed illustrate le epigrafi della regione con- 

cernenti la classis Britannica). 

Il mio articoletto Britarzzica classis in De Ruggiero, Diz. epigr., t.I, p. 1040 e seg. non è che 

un breve riassunto delle notizie su questa armata. Un altro breve riassunto delle memorie di que- 
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792. 794. 

a b D piscis M 
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793, i DOMITI 
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796. 
795. | 

o Togo DIDI CI 
ATER Li 

LOSSTO. PROCINO PR ai 

LOTTI VSESEGVINIDVS STIPEN XXXV 

BENEF - N LXV 

IEST 

st’'armata a Boulogne-sur-mer si ha nello scritto del dott. Hamy: Boulogne romuaine, che fa parte 
del volume: Boulogne-sur-mer et la région boulonnaise (Boulogne-sur-mer, 1899, p. 28-48) offerto da 

quel municipio ai membri dell’'Association francaise pour Vavancement des sciences (comunicazione 

fattami dal ch. Vaillant). 

792. a, Boulogne-sur-mer. Frammento di tegolo scoperto nel 1887. Vaillant, Class. Britann., 
p. 48 e tav. n. 11; Epigr. de la Morinie, p. 245, n. 84. 

[c]las(sis) Bri... 

5, Scoperto nel medesimo luogo. Vaillant, Class. Britann., 1. c.; Bpigr. dela Mor., p. 245, n. 85. 
[clas(sis)] Brit... % 

In un frammento di tegolo, scoperto nel 1862 fra Rouvroy e Billy, è impresso nnCAE, che 

il Vaillant interpreta per [classis Brita]nn(i)cae. 

798. Boulogne-sur-mer. Frammento di tegolo scoperto nel 1888 nel cimitero dell'Est. Vaillant, 

L’estampille ronde de la flotte de Bretagne trouvée à Boulogne-sur-mer, in Rev. arch., 3° s., XII, 1888, 

p. 367-371; Epigr. de la Mor., p. 247, n. 87. 

794. Boulogne-sur-mer. Cippo scoperto nel 1888 nel cimitero dell'Est. Nel museo. Vaillant, 
Notes boulonnaises, Variétés, p. 35; Épigr. de la Mor., pago: 

95. Boulogne-sur-mer. Scoperta nel 1895. Nel museo. Cagnat, in Rev. arch., 3° s., XXVII, 1895, 
p. 125, da comunicazione del sig. Vaillant, alla cui cortesia debbo pure un apografo di questo marmo. 

796. Boulogne-sur-mer. Due frammenti di una lastra di pietra scoperta nel 1887 nel cimitero 

dell'Est. Vaillant, La stèle funéraire de Didius in appendice allo scritto Class. Britannica; lo stesso, 

Notes boulonnaises, p.1 e segg.; Hpigr. de la Mor., p. 92, n. 17; Héron de Villefosse, in Comptes- 
rendus de V Acad. des inscr. et belles lettres, 1888, p. 428. 

Didio [........ velt(e)ralmo) ex m...... CIAstegeno stipen(diorum) XXXYV [vixit an]n(os) LXV. [Hic 

situs] est. 

2, [vet](e)ra(no) ex m[anuplari] Vaill; ma non mi pare adatto; m è l'iniziale di un ufficio di un 

principalis. 
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CLASSIS SAMARICA 

Il nome abbreviato di questa armata, succeduta alla britannica, fu letto dal 

Vaillant in frammenti di tegoli scoperti presso Étaples, i quali vengono a confermare 

che là si doveva trovare una stazione di essa, e quindi consentono l’identificazione 

del porto detto nell'età di mezzo Quantovicus (Etaples), allo sbocco della Canche 

(Quantia), col locus Quantensis o Quantiensis (così adunque sarà da leggere in vece di 

Quartensis), stazione di tale armata, secondo la Notitia dignitatum. Nel medesimo 

tempo dimostrano che l’armata si chiamò non Sambrica, come è scritto nella Notitia, 

ma Samarica, come già è stato supposto, da Samara, uno dei nomi della Somma (1). 

197. 
a b 

CLSAV" SAM 

Circa all'altra stazione, il locus Hornensis, il Vaillant pensa che possa corrispondere 

alla punta, la quale a settentrione di Etaples determina la foce della Canche, detta 

punta di Hornez, nome che dai moderni cartografi è stato sostituito con quello di 

punta di Lornel (2). 

CLASSIS GERMANICA 

Le nuove iscrizioni dell’armata germanica sono poche, e dicono assai poco. Un 

trierarco (n. 800), un ufficiale di grado ignoto (n. 799), un velario (n. 802) (3), un 

soldato (n. 803) si trovano in esse. Due (n. 799, 801) si aggiungono ai titoli dedicati 

ad Ercole Saxanus dai classiarii, che, con altri soldati, lavoravano nelle cave di 

‘ 

(1) V. Arm., p. 178 e seg. 

(2) Class. Britann., p. 74 e segg. 

(3) Il Klein, pubblicando questo titolo (Jalrd. des Vereins von Alterthumsfr. im Rheinl., LXXVIII, 

1884, p. 137; ef. LXXXIX, 1890, p. 224 e seg.), non crede vi si debba leggere c(/assis), ma c(ohortis): 

secondo lui classis non si può abbreviare che in el. Le coorti hanno potuto avere il velarius, per 

lusso, come l’ursarius e i gladiatores (v. però per questi ultimi il nostro n.711). Ma se in questa 
lapide, come in altri titoli, si può trovare l'indicazione dell’armata germanica (v. Zser. e ric., p. 62), 

il velarius più spontaneamente si interpreta per un ufficio navale (A4rm., p. 60). Un velarius si ha 

in altra lapide renana (Brambach, C. I R%., n. 387); ma non ho creduto accoglierla fra le classiarie 

(Arm., pag. cit., nota 8). 

797. a. Scoperto nel 1873 presso Étaples nelle vicinanze del castello. Vaillant, Class. Britann., 
tav., n. 14. Epigr. de la Mor., p. 248, n. 88. 

b. Scoperto nel 1876 presso il luogo detto pièce aua liards. Vaillant, Class. Britann., tav., 

n. 15. Hpigr. de la Mor., p. 249, n. 89. 
el(assis) Sam(arica). 
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pietra nella valle di Brohl (1). Un'altra (n. 800) mostra nel 160 una vezillatio di 

questa armata scavar pietre per il foro della colonia Ulpia Traiana, sotto il comando 

di un trierarco (2). 

Il titolo di pia fidelis si ha in quattro di queste epigrafi (n. 798, 800, 802, 803); 

sembra ch’esso sia stato dato dall’armata di Germania da Domiziano per aver coo- 

798. 800. 
TASS A) folli fe pt LA 

sc RE ECOMÒ ANTON AVG 
ogg a PII » VEX-CLA 

SSISEIVSDEM GERME MoVAE 
pound age | ESTADLAPIDEM 

in latere: RL inlatere: 
799. columna FORVM * CIJVIIT urna 

IIRCVLI $ S uacalibu IVSSV CLAVDI 
F $ NOBILI ||| TERRI NILE 
CLASS + GEF AVG PRC///PRAE je 
ET COMMILI CVRAMAGENTE di& 

VB CV C//ISVNICIO 

FAVSTO - TRI / RARC 
801. 2 BRADVA ET ///JAP//O 
CE i COS-V-S“L-M 

(1) N..524, 526, 527. 
(2) Sull’infondata supposizione del Biicheler che l’ala classiana si sia trovata a Colonia per 

sostenere l’armata renana v. sopra pag. 36, nota 3. Sul campo di questa armata ad Altenburg a 2 chil. 

a sud di Colonia v. Koenen, in Jahrb. des Ver., LKXXIX, p. 223. Cf. Nissen, ibid., XCVIII, 1895, p. 164. 

98. Scoperta presso le sorgenti termali di Tònnisstein. Nel museo di Bonn, Klein, in Jalrbiich. 

des Vereins von Alterthumsfr. im Rheinl., LXXXIV, 1887, p. 62. 

. cllassis [Germ(anicae)] (pliae) f(idelis)) et commli]litones classis ciusdem Uaeti) Uibentes) m(erito). 

799. Ara scoperta nel 1887 nella valle di Brohl. Nel museo di Bonna. Klein, in Jahrb. des 

Vers, LXXXIV, 1887, p. 85. 
Herculi Slaxano] F(lavius?) Nobili[s ..... ] class(is) Ger[m(anicae) p(iae f(idelis)] et commili[tones 

qui sub cura [eius sunt v(otum) s(olverunt) Uibentes) m(erito)]. S 

800. Bonna. Ara scoperta nel 1885. Nel museo. Klein, in Jahrb. des Ver., LXXX, 1885, p. 151. 

.. [pro sallu[tle imp(eratoris) Antonlini) Aug(usti) pii vex(illatio) cla(ssis) Germ(anicae) pliae) f(idelis) 

quae est ad lapidem citandum (probabilmente ad lapidem caedendum ad excitandum) forum cloloniae) 

U(lpiae) T(raianae), iussu Claudili) Iuliani leg(ati) Aug(usti) pro praeltore), curam agente C. Sumicio 

Fausto tri[elrarc(ho), Bradua ct Varo co(n)s(ulibus), v(otum) s(olvit) Uibens) m(erito). 

801. Scoperta nella valle di Brohl col n.799. Nel museo di Bonna. Klein, in Jahrb. des Ver. 

LXXXIV, p. 84. 
...« clalsslis Germ(anicae) pliae) f(idelis)) sub curla.... 
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perato a reprimere la rivolta di Saturnino (89) (1); dallo stesso imperatore è pro- 

babile abbia avuto altresì il nome di Domitiana (2). 

803. 

802. D O) M 

ev anpr pv BVBENTIS THARSAE 

VERVS‘ VELA MIL-.-CLAS- CERM-PIE-FID. sic 

AMICVS “ F_. OVI - VIX . AN - XLV - MILI 

CVRAVIT AN- XVIII - FECIT - AVLVPOR 

RIGASIS - FRATRI - PIO - ET 

BENE . MERENTI - 

CLASSIS PANNONICA 

A Taurunum (Semlin) nella Pannonia inferiore, che l’itinerario antoniniano indica 

come stazione dell’armata (3), fu scoperto un tegolo col bollo della classis Flavia 

Pannonica. Questo ed un frammento di diploma militare della seconda metà del 

secolo II (n. 805) (4), sono i soli nuovi documenti, che ci è dato di aggiungere alla 

non ricca epigrafia di questa armata. 

804. 

(Gil 0 IR dP 

(1) Ritterling, De leg. Romanor. X Gemina, Lipsiae, 1885, p. 14 e segg. 
(2) Il Ritterling, 1. c., così scioglie la sigla D, che tien dietro a P- F (pia fidelis) in titoli di 

legioni della Germania e nell’epigrafe dell’armata data al nostro n. 531. Nel n. 732 lo stesso Ritterling 

(in Westd. Zeitschr., XII, 1893, p. 206) propone di leggere [cllassis Au[g(ustae) Gler{manicae) pliae) 

f(idelis) D(omitianae); ma, come già abbiamo detto, ci pare assai dubbio che il titolo di Augusta, 

conveniente all’alessandrina, fosse pure stato conferito alla germanica. La lapide è rovinata assai; 

meglio quindi non arrischiare congetture. 

(3) Arm., p. 191, nota 3. 

(4) V. pag. 19. 

802. Scoperta presso il villaggio di Messenich, sulla strada da Bròhl a Colonia. Nel museo di 

Bonna. Klein, in Jahrb. des Ver., LXXVIII, 1884, p. 137. 

...c(assis) G(ermanicae) p(iae) f(idelis) Verus velalrius) amicus f(aciendum) curavit. 

803. Arsoli. Lastra marmorea con pessime lettere sulla fronte di una tomba rettangolare in 

muratura “lunga m. 2.20, larga m. 1, superiormente ricoperta a vòlta, entro la quale si rinvennero 

“ soltanto gli avanzi di uno scheletro ed alcuni chiodi ossidati di ferro ,. La tomba fu scoperta 

“ alle pendici del monte dell’Agosta, ove si eseguono dei tagli di terra per la costruzione della via 

“ provinciale Tivoli-Subiaco. Essa era prospiciente l’antica via Sublacense ,. Borsari, in Not. degli 

scavi, 1898, p. 418. 

Sulla parte opposta della lastra in ottimi caratteri: PVBLICIAE - M - F | CELSILLAE - VIX | 

ANNIS.- X XII | C : POMPONIVS | ROMANVS - CONIVG | CARISSIMAE - B : M : FEC - 

804. Tegolo. Semlin “in curia ,. C. 7. L., III, n. 10675. 

cl(assis) F(lavia) P(annonica). 
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805. 

[ip i/icneno ite a ae e E E E 

[equitibus et peditibus, qui militaverunt in alis ... et cohortibus . .. quae appel- 

lantur ... V Lucensium et Callaecorum et ....... et in classe Flavia 

Pannonica, et sunt in) Pann[o]nia [superiore sub) Fuficio Cornuto [qui)nis 

et vicelnis aut in classe) senis elt) vicenis pli[ur}ibusve st(ipendis) em[eri)tis 

dim(issis) h|o|nesta mis[sione] 

[quorum no)mina su[bscripta] sunt, civitat(em) Iom(anam) qui [eorum non 

haberent, dedit et co[nubium) cum ux[or}ib(us), quas tune habuissent, cum 

[est civitas iis da)ta, aut, siqui caelibes essent, [cum iis), g(uas) postea 

durissent dum taxat sin[gulis]. 

[A. d.)... Oct. L. Petronio Sabino .... Rufo coln)s(ulibus). 

[Coh(ortis) V Lucensium] et Callaecor(um), cui praeest..... s Granianus Fa- 

vent(ia), [ele equite....entis f. lusto ca[str?] 

[Descriptum et re]co[gn}itum er tabula aerea, [quae fica est R[om]ae in muro 

post tem[plum Divi Aug(usti)} ad Minervam. 

CLASSIS. MOESICA 

Due delle tre nuove epigrafi dell'armata mesica sono di prefetti, l'uno è P. Aelius 

Ammonius, al tempo di Gordiano IMI (238-244) (1), sotto cui tale armata si chiamò 

806. Gordiana (n. 807), nome già incontrato per 

D la misenense (2); l’altro, P. Valerius..... 

L: VALERIO (n. 806) non si può attribuire a tempo de- 

terminato, ma sembra anteriore a quello 
PROCÒ-AVG-=P ora detto. Devesi poi levare uno dei quattro 
PRAEF - CLASSIS prefetti dell'armata mesica, che si cono- 

MOE SICAE - TRIB scevano, cioè Ser. Octavius Fronto, sotto 

cui essa si trovava nel 92, come si legge 

E in un diploma (n.540). Un'iscrizione di Cher- 

GAL + NIGER - PRO) soneso del Ponto insegnò che egli ebbe grado 

CONS OLE R più alto di prefetto di un’ armata provin- — 

ciale, essendo in questa lapide designato | 

(1) Probabilmente la stessa persona a cui è diretto un rescritto di questo imperatore(0. I., VI,x1y, 2). 1 

(2) N. 17. 

805. Nel museo di Pest. C. I L., II, D. LIX. 

806. “ Trovata presso la chiesetta di S. Nicolò in Strana di Salona, lì giacente da tempo im- 
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come legato imperiale (1), evidentemente della Mesia inferiore, da cui dipendeva la 

penisola Taurica. Quindi, in tale qualità, egli ebbe a’ suoi ordini il naviglio militare 

della provincia. 

807. 
clupeus et hasta. 

ATAOHI $ TYXHI 

TOTTA .- AIANAMMKWNIONTONKPATIC 

TONETITPOTTONTOY CEBITPA=AN 

TATHNETTAPXEIANTTICTINC - ETTAPXoN 

XWPTHC-ECITANWNTPIBOYNON $ 

XhWPTHC . A - FEPMANWN - HTHCAMENON 

> TPATIWTIKOYENTTAPATA=ZEIAP 

MENIAKHCTPATIWTWN - ETTAP 

XEIACKATITTAAOKINN - ETTA P 

XON -. AAHC - ADA - FETOYA WN - 

HTHCAMENONETPATIWTI 

KOM:- JT HICE TINA PIRESITACITAM 

THCETTAPXONKAACCHC 

OA - MYCIKHC FOPAIANHC- 

KATYAAEINOCATTEAEYOH 

DOC TONIGARIONN ANTO 

KPATOPOCM-ANT.-:FOP 

AIANOY -. CEB - AIBPA 

PIO GRKOINIETANZIONA 

TPAITOCITON 

. (1) ZéEtov ’OkTtdoviIOv Dpévi[w]va, tpeogeutmv Kai dvtio[T]pdtnYo[v] AùToKPÉTOpog Aou[e]tiavod 

Kaigapoy Geod ZeBaotod Fepuavikod 6 dauoc. Latischew, in Bull. de corr. héWMén., XI, 1887, p. 164. 

Lo stesso personaggio fu console suffectus nell’86 (C. 7. L., INI, D. XIX; cf. VI, n. 127). 

“ memorabile ,. Bulic' in Bull. di archeol. e st. dalmata, XIII, 1890, p. 8, n. 10; C. I. L., III, n. 8716 
(£ ectypum misit Bulic' ,). 

D(iis) [M(anibus)] L. Valerio... proc(uratori) Augl(usti) p[rovinciae) ...... ] praeflecto) classis 

[Elaviae] Moesicae, tribuno) [leglionis)....] praef(ecto) coh(ortis) Ityr[acorum] Gal. Niger pro[c(urator) 

Aug(usti)?] consobr[ino]. È 

807. Cippo scoperto presso Alakapu, nel distretto di Kustengie. Nel museo di Bucarest. 

Tocilescu, in Archaeol.-epigr. Mittheil. aus Oesterr. Ung., VIII, 1884, p. 22. 

2, WN, NK mon. — 3, NE, TTP id. — 4, THNE, TWC id. — 5, WP, THC — 6, WP, THG, 

NWN, HF, HC, ME id. — 7, WT, NIT id. — 8, WN id. — 10, HC id. — 15, TTE id. — 19, NE id. 
’Aya0f) TUxni, TTomA(10v) Aî(ov) “Auuwviov TÒòv KpdtioTov ÈTITpPOTOvV TOÙ ZeB(aotTod) mpdfavta 

Tv Èmapyeiav moTùc, étapyov xWpTng ‘Eotdvwv, TpiBoùvov xWwptng a’ Fepudvwv, Mynoduevov otpa- 

TIWTIKOÒ Èv taportdzer ‘Apunviaxi) oTpatIwTÒòV éTapyeias Kammtadékwv, Emaprov dine a’ DA(aovtac) 

FerovAwy, imoduevov OTpPATLWTIKOÒ Tijg émapyelac Tautig, émapyov xAdoong DA(aoviac) Muay Fop- 

davis KatuMeîvog dmterebBepog Toù kupiov aùvtokpitopos M(apkou) "Avt(wviou) Fopdiavod ZeB(aotod) 
Muppdpioc Tòv Éautod Tparmoortov. . i 

Serie II. Tom. XLIX. 92 
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Il titolo di Mavia si ha in due (n. 807, 808); si supplisce nella parte mancante 
della terza epigrafe (n. 806). Il nome di Moesica è scritto esattamente in quest’ul- 
808. tima: in una delle altre manca di qualche 

D M lettera (n. 808); nell’iscrizione greca è 

VAL $ VALENS 9 VET $ ///jj. "98° con Muawi (n. 807), 
Le due iscrizioni trovate nell'antica 

FL $ MOSIE 9 ME/////{//] Tomi (Kustengié) o nelle vicinanze giovano 
O MEO MI @ET ////]}/{] forse a mostrare che questa armata fu non 

ME $ COIVGI $ M/}///}}} solo fluviale, ma anche marittima e che, 
TATHNCYNBION /////// oltre pi tutela sa basso qnd “# 

cooperò pure, con l'armata pontica, alla 
NANI ERANE LUI difesa dell'Eussino, tormentato dai pirati (1); 
HCEIGINETQ®ICK2A /// sopra tutto quando da Traiano ad Aure- 

liano questo fiume, nel suo corso inferiore, 

non segnò più il confine con le genti barbare, ma soltanto la separazione fra le pro- 

vincie romane della Mesia e della Dacia, 

i 

CLASSIS INCERTA 

809. 810. 

L- PONTIO-L-F NiVsStLFrLE] 

STRABONI IIl - PRAEF-C 

DVO - VIR - III LASSISIIV 

TR-MIL-III MCRYPTAN 

PRAEF - EQ - ET - CLASSIS 

(1) Sulla pirateria nel mar Nero e sulle scorrerie marittime dei Goti nel secolo III v. Mommsen, — 

Rim. Gesch., t. V, p. 220 e segg. 

808. Kustengie, indi nel museo di Bucarest. Tocilescu, in Arch.-ep. Mitth., XI, 1887, p. 40, n. PI 

C. I. L., III, n. 7552 (* contuli ectypum a Tocilescu missum ,). 

Diiis) Manibus).. Valerius Valens vetleranus).... [classis)] MAe)si(ca)e melmoriam) fedi) vi]eo 
meo mi{hi) et ...me coniugi m[eae, tiv YAuxu]t&Ttny UbvfLav (6g dv dMMo]v tiv dvréon ve[kpòv n 

mwX]hoe, [t]iv[m] T® qioxw d(nvapia)..... 1 

809. Scoperta nei ruderi della chiesa di San Marco nell’area dell'antica Luni. Podestà, in Not. 

degli scavi, 1890, p. 380. 

810. Già vicino a San Vittore di Barbiano, ora a Bologna nel museo. C. I. L., XI, n. TI. 
SIG nius L.f. Le[m(onia tribu)... [trib(unus)] mil(itum) IITI ..... III sbrloestveiae) clastrlorum) 

imp(eratoris) Caes o Ti. Caes)aris prete, praefiectus) cllassis, Ilvlir quinquenn]alis, pont[ifer..... ” 

cryptam [..... a sollo pelc){unia) sua d(ono) [d(edit)}. Cf. n. 12 della nostra raccolta. i 
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811. 

Imp. Caes(ar) Divi Antonini Più f(ilius), Divi Hadriani n(epos), Divi Traiani 

Parthici pron(epos),- Divi Nervae abn(epos), M. Aurelius Antoninus Au- 

g(ustus) Germ(anicus) p(ontifex) maximus) trib(unicia) potestate) XXVII, 

co(n)s(ul) III, imp(erator) VI, p(ater) p(atriae) 

cis. qui militaverunt in classe .... quae est sub...praefecto ........ stipen- 

dis emertitis dimissis honesta missione 

quorum nomina subscripta sunt... ... al DA] 

A. d. III idus Maias Severo et Pompeiano fo) uo) 

Bx gregale C. Tarcutio Tursaliae fil(io) Hospitali Caralis ex Sard(inia) 

Descript(um) et recognit(um) ex tabula alerlea qu(a)e fina est Rom(a)e in muro 

pos(t) templ(um) Divi Aug(usti) ad Minervam. 

L. Pulli Marcionis. 

L. Publici Luperci. 

M. Iuni Pi. 

i Ti. Claudi Cassandri. 

Ti. Claudi Epinici. 

L. Pulli Benigni. 

Ti. Iuli Dativi. 

812. 
praefe CTI - CLASSIS 
qu|l VIXIT - ANNIS + XXX7 

(1) Ponpeiaio nel dipl. 

811. “ Rinvenuto parecchi anni addietro nella parte inferiore delle campagne della Barbagia 
“ di Seulo nella provincia meridionale della Sardegna ,. Nel museo di Cagliari. Nissardi, in Notizie 

degli scavi, 1898, p. 41 e segg. 

È di un classiario, non avendo altra designazione dopo ex gregale. La lastra, su cui è inciso 

questo avanzo di diploma, del 13 maggio 173, è ritagliata da altra più grande lamina di bronzo 

contenente un’epigrafe, di cui rimane: 

n Cerptlorò 

TRIB- MIL 
PRAEFC 

Nella lin. 3* fine: c[astrorum] o el[lassis]. 

812. Albano. Già nel chiostro delle carmelitane in Santa Maria della Stella. Marini, schede Vat.; 
Ricco, Mem. stor. dell’antichissima città di Alba-Longa e dell’Albano moderno, Roma, 1787, p. 117, da 

cui Giorni, St. di Albano, Roma, 1842, p. 93. — C. I. L., XIV, n. 2266. 

Meglio del titolo mortuario di un prefetto o di un sottoprefetto dell’armata sembrami sia quello 

di un deneficiarius praefecti o di altro simile principalis. 
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813. 814. E Sd ESE C-NVMISIO S p.f 
CIIIIOY QVI-:PRIMO »- NA 

FEPMANOY VARCHO » SACERD 

ovenant pr AED-TIVIR-:ITER-TIVIR 5 Gviagicento OVINOQ >» NVMISIA © 
SELE PAVLLA - FILIA - EIVS 

815. 816. 
SILVANO [TINO 
AVG * SACR Nanna 
C* PETRONIVS INTE ST, 

LONGVS - TRIERARCHVS 
XXX - HES> 

e, 818. 
Dia : 

L . LVCRETIVS 

MIL - CLASSI 

BERINO - NAT 

XIT ANN - X\ 

C - BRINN/Z 
ET CIVI 

813. Selefkieh (Seleucia Pieriae). C. I. Gr., III, n. 4461 (scorrettamente); Waddington, Inscr. 
grecques et latines de la Syrie, n. 2715 (° copie de M. Renan ...inscription difficile è lire ,). 

’E[mì..... ]iov Fepuavod [va]udpyov, 6(6)ev dp(yxn) [b]ià Mapkov AfouvxiA]Mov. 

814. Sinope Eph. epigr., IV, n. 45 = C. I. L., III, n. 6980. 
815. Cesena. Da un codice del Fantaguzzi (della Classense di Ravenna) f. 79° e da altri C. I. Lo 

XI, n. 555. 

816. Terranova Pausania (Olbia), nella regione Tetti “ nel poggio chiamato Donna Muscas... 
“ enorme tavola di granito terminante in forma conica... ,. Tamponi, in Not. degli scavi, 1888, p. 402; 

da cui Haverfield, in Classical Rewiew, III, 1889, p. 228; Eph. epigr., VIII, n. 734. 4 
Aurelio (?) (ex Uiburna) Sa(Iute) Augusta, an(norum) LX st{ipendiorum) XXX Hic) s(itus). 

817. Brindisi. “ Nel fondo C. Guadalupi, ove in passato si rinvennero altre epigrafi della neero- 
poli brindisina ,. Nervegna, in Not. degli scavi, 1896, p. 239. 

... Classius Longin(us) [vet]eranus [ex classe praletoria) [Misen o Ra[venn}ate, v{ixit) (a(nnis)...] 
Hic) s(itus)... 

818. Anzio. Da apografo dell'ispettore conte Guido Bentivoglio, Not. degli scavi, 1883, p. 134; 
donde Eph. epigr., VIII, n. 658. 

D(iis) [M(anibus)] L. Lucretius..... mill(es) classi[s..... (centuria) Berino (per Berini), natlione) 
[it vilzit ann(os) XX..... C. Brinni[us..... ] et civi (probabilmente amico et civi). 

2-3, “ iii (?) ti| BERINO explevit Mommsen ,. Eph. Preferisco il mio supplemento: una nave 
di tal nome finora non è nota. 
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819. 820. 
M- VL D A 
CLASS . 5 

DIO-/ 
PISO . 

- CLA 
AVG 

821. 822. 
SVS .v DI 
| AED\ ESE 
ME )ARR 
JE - E 

819. Roma. Frammento di lastra di marmo con lettere grandi e belle adoprata nel rifacimento 

del pavimento di una camera scoperta, con un’altra, in via dello Statuto, presso la chiesa di S. Mar- 

tino. Gatti, in Bull. della comm. arch. com. di Roma, 1885, p. 197, n. 1228. 

È classiario ? 

820. Aleria (Corsica). Michon, in MU. d’arch. et d’hist., XI, 1891, pi 112) n.12) 

3, vi è forse indicata la classis. 

821. Porto. Nell’episcopio. C. I. L., XIV, n. 41383 (“ descripsit de Rossi ,). 
3, vi è indicata la trireme Libertas o quella Liber pater. 

822. Scoperta nelle rovine dell’ antica Velia. Fulvio, in Not. degli scavi, 1886, p. 281; Eph. 

epigr., VIII, n. 282 (* contuli ectypum ,) e n. 847 (* descripsit Huelsen ,). 
SRERZA MISTE CILASOOO VARR. Fulvio, Eph., n. 282. 

ex cIl(asse)..... ] (centuriae) Arr[i(è)]. 
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INDICI DELLE ISCRIZIONI 

NOMI DI UOMINI E DI DONNE 

È notato il grado agli uomini appartenenti alla marineria — m == miles; v == veteranua; 

M==classis Misenensis; R= classis Ravennas. 

Abatius Rufus cent. M., 752. 

Abba qui et Eutyches, 744. 
P, Aelius Theagenes v. erg. M., 764%. 

s Valerianus, 758. 

L. Aemilius Alexander v. arm. cust. M., 746. 

Q. a Sotericus, 790. 

Ausisus cos. a. 246 p., Ch. n., 768. 

Alexandria, 746. 

Annaeus, 767. 

Annius Herculanus nav. M., 789. 

Pb. s Trophimus, 791, 

AxnroxnIinus Prius. 

Imp. Caes. Divi Hadriani f. Divi Traiani 
Parthici nep. Divi Nervae pronep. T. Aelius 

Hadrianus Antoninus Aug. Pius pont. max. 
tr. pot. XV imp. II cos. IV p. p., 767 — 

Imp. Antoninus Aug. Pius, 800. 

M. Antonius Isidorus paus. dupl. M., 745. 

Plotianus trier. M., 739. 

È ...0rus buc. R., 774. 

Apuleius Nepos ser. cl. Al., 786. 
Arrius cent. cl. inc., 822. 

C. Arruntius Valens subopt. M., 744. 

Artoria Euplia, 776. 

P. Asinius A..... m. R., 768. 

Aulupor Rigasis, 803. 

M. AvreELIUs. 

Imperator Caes. An....... Arméniac. 
Meg , 736. — Antoninus, 734. 

Aurelius (?) m. el. ine., 816. 
Bale m. R., 768. 

a Dom.... m. R., 768. 

a Macedo v. subopt. R., 773. 

M. 2 Montanus, 771. 

Munatianus, 768. 

33 Sabinus cent. R., 770. 
Aurelia Agathe, 771. 

nz Syntyche, 764%. 
= Victoria, 773. 

va» 

Ho? 

Q 

Up 

Hi BAOPH pk o 

Berinus cent. cl. ine,, 818. 
Brapva cos. a. 160 p. Ch. n., 800, 

+ Brinniue®, ves , 818. 

Bubens Tharsa m. cl. Germ., 803. 

Carsernivs Macepo, 791, 

, Calpurnius.... m. M., 748, 

si Faustinus cent. R., 771. 

A Firmus, 757. 

x Rufus, 747. 
. Caninius Carpus, 772. 

È Germanns v. cent. R., 772. 
+ URTISIOE 3. , 782. 

Cassius Longinus v. M. vel R., 817. 
i. Claudius Cassander, 811. 

È Epinicus, 811. 
Crauprus Iurraxus, 798. 

è Tr. e. Qui. Magxus, 791. 

i, Claudius ..... nus, 781. 

. Comnxivs P. r. CL. CLemexs praef. M. et R., 
736. 

Cornelius Germanus, 786. 

Ditbnk-.. 0 v. cl. Brit., 796. P 

Didia Amazon, 753. 

Domitianus trier. cl. Brit., 794. 

. Domitius Aquilinus m. M., 749. 
3 Optatus m. M., 758. 

. Egnatius Rufus, 779. 
. Epidius Celer m. R., 775. 
Eutyches rv. Abba. i; 

1 (AES e Nobilis... cl. Germ., 799. 

. Fabullius Macer opt. M., 744. 

Furicrus Corxutus, 806. 

. Furmrus Porro cos. a. 166 p. Ch. n., 744. 

. Furcinros VererLius MarceLLos subpraef. M., 
785. 

Gal.... Niger, 806. 
HADRIANUS. 

Divus Hadrianus, 767. 

Helpidi(u)s Pontius, 749. 
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M, Helvius Maximus m. R., 776. 

Herennia Secundina, 770. 

Hirtia Capria, 771. 

ITulenus Marcellus m. R., 768. 

INNER , 781. 

CR Anbricanti , m. Mi, 750. 

0. n Antiochus m. M., 744. 

n Atenodorus m. M., 751. 

(07 »  Candidus m. M. 752. 

Ti. , Dativus, 811. 

Cc. » Demetrius bue. prince. M., 744. 

Q. »  Eutychius, 791. 

IT NNE e lisca 0/78 

0. n Isidorus m. M., 744. ; 

C. Iurrus Loneinus cos. a. 107 p. Ch. n., 791. 

Tulius Marinus m. M., 749. 

SIRENI tt m. R., 768. 

s  Philo m. M., 758. 

n Priscus m. M., 744. 

Tunius RomuLus cos. a. 152 p. C. n., 767. 

Tulius Sabinus, 776. 

n Silvanus, 767. 

»  Titianus (?) subopt. M., 744. 

Tunius Ve...1us Grarus Iunranus praef. M., 

R. et cl. Pont., 734. 

M. lunius Pius, 811. 

A. Larcius Phronymus, 791. 

L. Licinius Capito, 741. 

f Super, 775. 

Licinia Calliope, 774. 

C. Longinius Maximus m. M., 755. 

Lossius Proclinus, 795. 

Lottius Secundus ben. cl. Brit., 795. 

Lovessius Maximi f., 791. 

Lucretius ...... m. cl. inc., 818. 

Lysius Tertullus m. M., 756. 

Marius Aquilinus m. R., 777. 

à Hole, 777. 

n Maximus ben. praef. M., 7448, 
Maria Eutychia, 745. 

Maternia Veneria, 743. 

Maximius Bettius, 758. 

Maximus, 791. 

Minucius Plotianus trier. cl. Al. 786. 

Montanus, 774. 

Q. Naevius Aquila cent. M., 759. 

NeERVvA. 

Divus Nerva, 767. 

C. Norbanus Primus, 791. 

G. Novrus PrIscus cos. a. 152 p. Ch. n., 767. 

C. Numisius Sp. f. qui Primus nav. cl. ine., 814. 

Numisia Paulla, 814. 

P. Ocilius Priscus, 767. 

OTACILIA. 

Otacilia Severa [Aug.] mater castrorum,768. 

Hogepsreea 

soogt 

il Maul one iso Gloedoci nus, trier. M., 740. 

C. Petronius Longus trier. cl. ine., 815. 

L. Perronrus SaBInus cos. a. ine. saec. II, 805. 

Parnippus SENIOR. 

Imp. M. Iulius Philippus Felix Aug. pont. 

max. trib. pot. III cos. p. p. 768. 

Puiuippus TunioR. 

M. Iulius Philippus nobilissimus Caesar 

princeps iuventutis, 768. 

. Plaetorius Valens v. R., 778%, 

. Plotius Tromentina Rufinus, 77805. 
Pomperanus cos. a. 173 p. Ch. n., 811. 

C. Pomptinius Hyllus, 791. 

Pontianus, 744. 

L. Ponmus L. r. Srraso praef. classis 809. 
Principius m. R., 778. 

Prarsens cos. a. 246 p. Ch. n., 768. 

Primus v. 0. Numisius Sp. f. 

. Publicius Lupercus, 811. 

. Pullius Benignus, 811. 

fi Chresimus, 767. 

z Marcio, 811. 

5 Velox, 767. 

Salvius Salutaris opt. M., 764. 

L. Scentius Valens m. M., 757. 

Scientia Eutychia, 757. 

Se ...nius Seneca m. R., 779. 

. Sentilius Taso, 767. 

. Servilius Geta, 767. 

. ServiLius Pupens cos. a. 166 p. Ch. n., 744. 

Severus cos. a. 173 p. Ch. n., 811. 

Sextilius S...us m. R., 780. 

M. Sittius Africanus, 747. 

Socellius Chilo cent. M., 757. 

Sulpicius Priscus opt. M., 758. 

C. Sunicius Faustus tr. cl. Germ., 800. 

iS 

PEPPE 

Oss 

Too m. R., 768. 

C. Tarcutius Tarsaliae fil. Hospitalis m. cl. 

inc., 811. 

Tarsalia, 811. 

. T. Terentius Maximus in. M., 758. 

TRATANUS. 

Imp. Caesar Divi Nervae f. Nerva Traianus 

August. Germanicus Dacicus pontifex ma- 

ximus tribunic. potest. XI imp. VI cos. V 

p. p., 791 — Divus Traianus Parthicus, 767. 

Turrcanius Capiro praef. R., 767. 

Turranius Celer m. M., 759. 

IVIASERIO SITA praef. cl. Moes., 806. 

. Valerius Ac...... m. M., 761. 

Alexander m. M., 762. 

Annaei f. Das(i)us arm. cust. R., 767. 

Pi Festus m. M., 763. 

. VaerIus PauLtinus cos. a. 107, p. Ch. n, 791. 

. Valerius Pudens, 744%5, 
Romanus, 749. 

Valens ser. M., 755. 

È x vet. cl. Moes., 808. 

Varus cos. a. 160 p. Ch. n., 800. 

L. Verus. 

Imperator Caes. An...... Armeniac 

n 

n 

POLARAHE 
b) 

i ” 
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Mò 13% 786 — Imp. Verna, 786 — Verus, 
734. 

Verus vel, cl, Germ., 802, 

Vibius Pa.... m.R., 768. 

T. Virrius Hernclida, 791. 

M. Ulpius ...... m. cl. inc., 819, 
s° Marr m. M., 760. 

M. , Placidus m. R,, 781. 

Ulpin Marcia, 760, 
Uxmipios Quanrarus cos. a. 167 p., Ch. n., 786. 

bow AT Burrus opt. M., 748. 
nov af@@ Clemens m. R., 768. 

eRea ius C....linus m. R., 782. 

sei a 8 Gnaxianus, 805, 

IRAN entis f. Iustus, 805, 

n, Piso, 819. 

3 LO Privatus opt. R., 768. 

RA Quadratus gub. (?) M., 742. 

SASA Rurvs cos. a. ine. saec, II, 805. 

NERA lia Saturnina, 751, 

«Lr Urb(anns?) m. R., 768. 

TS FASO anus m. R., 768. 

SRG a ens, 805. 

ao 005 ius tess., R., 768. 

Mateo malchus m. M., 764. 

.. ++ 108 L. e. Lem... .[praef.] classis, 810. 
AM pito o praef. cl, Mis. 737. 

"Aya8dg Aaiuwy, 74758. 
TT. Athiog "Aupuwyiog praef. cl. Moes., 807. 

Alani) Dpovris, 749%, 
PA MO, Cai TTtroXeuatov, 787. 

"Avdpoveikog "Ampodigiov, 787. 

M. ’AvBiotioc Karitwy, 788. 
M. "Avtiotiog TTerpoviavòc, 754. 

’Avtwveîvos. 

Aùrokpatwp Kaîgap Titog AfAtog ‘Adpravòc 

'Avtwveîvog ZeRaotds EùoeRis, 738, 787, 

790. — "Avrwvîvog Kaîgap, 785 a, b, 787, 788. 
’Avréyi(0)}g Mdzwuog (= "Ariwv) m. M., 747% 
"Atiwv (= ’Avtwyog Matuoc) m. M., 747%, 
"AroAwdpros, 787. 

"AroMiwydproc, 785 a. 

Fr. ’Aovidiog "HA 6dwpocg, 738. 

’Apowén PaBdros, 789. 

"Aqpodigioc, 787. 

F. BoXovorwoc...., 788. 

BoXovgiog Zafiviavéc, 788. 

FaXAwyiog, 747%, 

K. FeMMog Oùding m. cl. Al., 787. 

FeXia Ardbun, 788. 

Fepuavòc, 785 a. 

Fopdiavòs. 

Aùtoxpdtwp M. ’Avr. Fopdravòc Zef., 807. 

Aopétiog Fepuavòg, 744. 

Eriuayog, 74708. 

EùkT"AUWwY, 74728, 
’lovMavég ’Av..., 7472 

Fr. Kaix(Miog EaXovraybg, 749%, 

lodhiog BoXdoorog, 754. 

» = TeuéMog v, fort, m,, 754, 
+ TTerpuviavég, 754. 

» = Zephvos, 754, 
* PuadEevog, 754. 

‘lofdbwpog Feppavo0, 785 a, 

KatuAelyos, 807, 

Kieondrpa, 754, 

Koxkniog vel TToumniog TToobevg, 789. 
Kouwy, 789. 

Odoeus, 754. 

Ké6pupuodog. 

Aùtoxpdtwp Kaloap Mdpkos Aùprnhiog Ké- 

uodog "Avtwyelvog EboeRtc Edruyhg Ze 

faotòs "Apueviaxbg Mndixds TTaphxdg Zap- 
uatixòs (Fepuavixég], 754. 

Kpiorog vel TTpioxog praef. cl. Al., 785 d, 
Movrîvos, 787. 

Aorrivos "AxòAag, 754. 

Aovrelvos "Arrodivapiog v. M., 749%, 
È Kaotwp v. M., 749%, (Aorrîvos) 754. 

Aorrîvog PaBodXos, m. cl. Al, 789. 

Nòrros, 754, : 

M. AfouxiA]Aiog, 818. 
Fr. Aovxkiog Feuviavég, 754. 

M. Aouxpitiog Tovbdevs, 789. 

a di Zartopvetoc, 754. 

Maicog Zafeivoc, 790. 

Mapxéia, 754. 

Neîlog, 754. 
A. Odalépiog Auuwywavéc, 787. 

È Tipiokoc, 754. 

TTareîs TTe0éwsg, 788. 

TTedevc, 788. 

F. Tterpwwiog MapxeMivoc, 785 d, 

M. Tretpwyrog ‘'Ovwpaàtog, 790. 

T. Tterpwwtog Zepfivos, 785 d. 

Tparededc. 754. 

TTpiokoc vel Kpiorog praef. cl. Al., 785 a. 
TtpéxXoc, 788. 

TTroXeuatoc, 787. 

Zapamds, 754. 

Zapartiwy, 754. 

M. Zeumpwwos ‘Hpakhayvdg, 754. 

LG Mdazwoc, 790. 
Zemtiurog Zeoufipoc. 

AùTtoxpdtwp Kaîicap Aovxiog Zemtiuiog Ze- 

ounpoc TTéptivat Zefaotoc, 754. 

Ze....Ma, 747%. 

Zepijvos ’AfaBod Aaiuovog, 747%, 

ZiXay6g duo coss. a. 189 p. Ch. n., 754. 
Zwxpdtns, 754. 

Toupfwy FaMwyiov, 747%, 

Fr. Da[BovAA]og (?) Mdxep v. M., 749%". 
dad, 455. 

SN e 105 Fepuavéc nav. cl. inc., 813. 

"alal 
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UFFICII CLASSIARII 

Armorum custos 

ex armorum custode R., 767. — armorum R., 

768. — veteranus armorum M., 746. 

Beneficiarius 

beneficiarius cl. Brit., 795. — beneficiarius 

praefecti M., 74485. 

Bucinator 

bucinator R., 774. — bucinator princi- 

palis M., 744. 

Centurio 

centurio M., 752, 757, 759; R., 770; cl. inc., 

818, 822. — veteranus Aug. ex centurione, 

772. 

Classicus 

classici (cl. Al. vel Syr.), 791. 

Duplicarius vel dupliciarius 

d(upliciarius) (?) M., 750. — librarius du- 

pliciarius M., 755. — pausarius dupl. M., 745.° 

“Erapyos k\doonc v. praefectus. 

Ergodota, 

veteranus ...ergodota M., 764%, 

Gregalis = miles 

ex gregale cl. inc., 811. 

Gubernator M., 741, 742 (?). 

Librarius 

librarius dupliciarius M., 755. 

[ve]t(e)ra(nus) ex m... 

Manipularis = miles 

manipularius M., 744; manipul. M., 749; 

manip. M., 753, 764; man. M., 762. 

Miles 

miles M., 744, 748, 751, 752, 756, 757, 758, 

759, 760, 763; R., 775, 779, 780, 781; cl. 

Germ., 803; cl. ine. 818. 

miles... beneficiarius praefecti M., 744%, 
otpatwing cl. Al., 787, 789. 

Navarchus ; 
navarchus M., 739; cl. inc. 814. — vavapyxog 

cl. ine., 813. 

Optio M., 743, 744, 758, 764; R., 768. 
Obderpavòg v. veteranus. 

cl. Brit., 796. 

Serie Il. Tom. XLIX. 

Pausarius 

pausarius dupl. m., 745. 

Praefectus 

praefectus classis, 809, 810. 

praefectus classis praet. Misenat., 734. — 

praefectus classis praet. Mis. [et Rav.], 735. 

— [praefectus (?) classis Mis.] et Raven., 

769. — classis praetoriae praefectus (M. 

et R.), 733. 
praefectus (R.), 767. — praefectus classis 

praet. Raven., 734. 

praefectus classis Ponticae, 734. 

praefectus classis [Flaviae] Moesicae, 806 

étapyos x\doons ‘Arezavòpivnc, 785 a, d. 

érapxos k\doong DA. Muoixfc, 807. 

beneficiarius praefecti v. beneficiarius. 

[Praepositus vexillationi ?] M., 736. 
Principalis v. bucinator. 

Scriba M., 747; cl. Al., 786. 

Signifer R., 768. 

ETtpatiwing è. miles. 

Suboptio ; 

suboptio M., 744. — veteranus ex sub- 

optione R., 773. ; 

Subpraefectus 

subpraefectus class. praet. Misenensis, 735. 

Tesserarius R., 768. 

Trierarchus M., 739, 740; cl. Al., 786; cl. Brit., 

794; cl. Germ., 800; cl. inc., 815. 

Velarius cl. Germ., 802. 
Veteranus 

veteranus Aug. ex centurione R., 772. — 

veteranus ex suboptione R., 773. — ve- 

teranus armorum M., 746. — veteranus 

...ergodota M., 764% —  vetra(nus) ex 
m... cl. Brit., 796. — veteranus R., 77825; 
cl. Moes., 808; cl. inc., 817. — odetpavés M., 

749%. — oderpavég fort. M., 749%, 754. 
— oderpavoi M. et cl. Syr., 737; cl. Syr., 

790. — odetpavòc èvriuws àtoAvdeig M., 754. 

— overpavòs dtorvdeic èvtiuwe M., 754. 

Vexillatio M., 736 (?), 744; cl. Germ., 800. 

33 
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II. 

NOMI DELLE NAVI 

"A@nvovixn nav. inc. M., 747 bis. Ò Neéptunus tr. R., 774. 
Clementia lib, M., 755. Providentia tr. M., 744. 

Concordia tr. M., 762. Salus FAI, (1 

Dacicus quadr. M., 745. Salvia e e | 

Fides È » 750: Salus Augusta lib. cl, inc., 810. 
Hercules nav. inc. M., 760. Seides (?) lib. cl. AI., 780. 
Iupiter tr. M., 758. ZwA lib, cl. Al, 789, 
Iustitia nav. ine. M., 748. Trorus tr. M., 749. 
Liber pater tr. M., 744, 746. Touvra vr, Aoùrma, 
Lib... tr. cl, inc., 821. Tigris tr. M., 744. 
Noùrra lib. cl. A), 787, 788 (Toùvrta). Venus , , 764. 
Mars (?) nav. inc. R., 788. Virtus, , 744. 
Mercurius tr. M., 758, 

Minerva quadr. M., 758; tr. M., 756; nav. inc. 

M., 764; R., 784. 

IV. 

PATRIA DEI CLASSIARII 
* 

Achaia, Licia et Pamphylia. 
Graecus civitate Al..... R., 774. Pamphylis. M., 755. 

Aegyptus. Pannonia. 
Aegyptius, M., 745. Pannonius. M., 741. 

Dalmatia. Sardinia. 

Dalmata s. Delmata. M., 756, 759; R., 778, Caralis ex Sardinia. CI. inc., 811. 
775, 780, 782 (cf. 778, 778°). Scirto ex Dal- Thracia. 
matia. R., 767. Bessus M., 752, 757, 758, 763. 

Italia. A 
Italicus. M., 739. a 
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DISTRIBUZIONE DELLE ISCRIZIONI FRA LE ARMATE 

Sono indicate con asterisco le iscrizioni del tempo dell'impero, 

nelle quali non è il nome dell’armata. 

CLASSIS AEVI LIBERAE REI PUBLICAE 

1, 2,3, 4, 5 (come pare), 6 (id.). 

CLASSIS MISENENSIS 

7*, 8, 9, 10, 11, 12%, 18*, 14, 15, 16, 17, 18, 19*, 20, 22, 28, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35% 36% 37, 38, 39%, 40%, 41%, 42, 43, 44%, 45%, 46%, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 530% 535% 54% 55% 564, 560%, 57, 58a%, 582%, 59%, 60%, 
61*, 62, 63, 64% 65%, 66%, 67, 68% 69% 70, 71% 72%, 78%, 74%, 75%, 76, 77%, 
78%, 79*, 80%, 81, 82%, 88%, 84* 85, 86, 87%, 88* 89% 90, 91, 92%, 93%, 94% 
95%, 96%, 97% 98% 99*, 100%, 101*, 102%, 103%, 104*, 105*, 106, 107, 108, 109*, 
110, 111* 112*, 113, 114a*, 1143%, 115*, 116, 117, 118%, 119*, 120*, 121, 122*, 
123, 124%, 125a, 1253% 126*, 127, 128*, 129%, 130*, 131, 132%, 133, 134%, 
135%, 136%, 137%, 138*, 139%, 140, 141%, 142*, 143, 145, 146, 147%, 148, 149, 
150, 151% 152*, 153, 154, 155%, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164%, 
165, 166*, 167, 168*, 169, 170%, 172, 173%, 174, 175%, 176*, 177%, 178*, 179, 180*, 
181, 182, 183*, 184*, 185*, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195*, 
196, 197, 198*, 199, 200*, 201, 202*, 203, 204*, 205*, 206*, 207, 208, 209, 210*, 
211*, 212*, 213%, 214(P), 215, 216, 218, 219*, 220, 221, 222, 223, 224*, 226, 227, 
298*, 929, 230*, 231%, 232, 233% 2344, 235%, 236%, 237*, 238%, 239, 240*, 241, 

| 249, 243%, 244, 245, 246, 247%, 248*, 249, 250, 251, 252, 253%, 254%, 255*, 256, 
I 257, 258%, 259* 260, 261, 262*, 263*, 264, 265, 266, 267, 268*, 269%, 270, 271, 

279%, 273, 274, 275*, 276, 277, 278%, 279*, 280, 281*, 282*, 283, 284, 285, 286, 
287, 288*, 289, 290*, 291, 292, 293*, 295, 296*, 297, 298, 300, 301, 302*, 303%, 
304, 305%, 306, 307, 307%* 308*, 309, 310, 311% 312, 313%, 314, 315, 316, 317, 
318, 319, 320, 321*, 322*, 323, 324, 325*, 326%, 327, 328, 329, 330, 331%, 332, 
333, 384, 335%, 336* 337, 338, 339, 340, 341%, 342%, 343, 344, 345, 346%. 347, 
348, 349, 350, 351%, 352%, 353* 354, 355% 356%, 357% 358, 558* 582, 583,'584, 
585*, 586%, 587, 588, 589* 590%, 591, 592, 593% 594%, 595* 596% 597%, 598%. 
599*. 600%, 601, 602%, 603*, 604, 605*, 606%, 607, 608, 609*, 610%, 611%, 612*, 
613*, 614%, 615*, 616*, 617% 618*, 619*, 620*, 621*, 622*, 623*%, 624*, 625*, 626*, 
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627, 628*, 629*, 630, 631, 632, 633%, 634*, 635%, 636%, 637%, 638, 639, 640*, 
641*, 642%, G44, 645%, 646%, 647*, 648*, 649, 6508, 651, 652, 653°, 654*, 655, 
656*, 657*, 658, 659*, 660, 661, 662, 663, 664*, 665, 666%, 667, 668*, 669°, 
670*, 671, 672, 673*, 674%, 675*, 675%, 676, 677, 678*, 679*, 680, 681*, 682°, 
683, 684, 685°, 686%, 687%, 688, 689, 690%, 691°, 692%, 699%, 694, 695°, 696, 
697*, 739°, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743°, 744, 744%, 745°, 
746*, 747, 747%, 748, 749*, 749%, 750, 751°, 752, 758%, 754, 755°, 756, 757, 
758*, 759, 760, 761, 762*, 763, 764°, 764%, 765, 766°, 769*. 

CLASSIS RAVENNAS 

14, 15, 16, 17, 225, 359", 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371a, 3718, 

372, 373*, 374, 375, 376*, 377*, 378*, 379, 380%, 381*, 382, 383%, 384*, 385%, 

386*, 387, 388*, 389, 390*, 391%, 392%, 393%, 394, 395, 396%, 397%, 398%, 399%, 

400*, 401*, 402*, 403*, 404*, 405*, 406*, 407, 408*, 409, 410, 411*, 412*, 413, 

414*, 415, 416, 417*, 418, 419*, 420*, 421, 422, 423%, 425, 426*, 427*, 428°, 

429*, 429"*, 430*, 431, 432, 433*, 434*, 435, 436*, 437, 437%”, 438, 439, 440%, 

441%, 442%, 443, 444, 445, 446%, 447*, 448*, 449*, 450, 451%, 452*, 453, 454,, 

455%, 456%, 457%, 458%, 459*, 460*, 461, 462*, 463%, 464*, 465, 466*, 467*, 468, 

469*, 470%, 471%, 472*, 478*, 474, 475, 476, 477, 478, 479*, 480*, 481%, 482%, 

483*, 484*, 485*, 486*, 487*, 488*, 489*, 490*, 491*, 492*, 493, 569, 698, 699, 

700*, 701*, 702*, 733%, 734, 767, 768, 769, 770*, 771*, 772, 773%, 7745, 775, 

776, 777, 778*, 778"*, 779, 780, 781, 782*, 783*, 784*. 

CLASSIS MISENENSIS vel RAVENNAS 

518*, 545*, 565*, 568*, 571*, 573*, 576*, 580"*, 716*, 817*. 

CLASSIS FOROIULIENSIS 

703. 

CLASSIS ALEXANDRINA 

494%, 495, 496, 497*a,b,c,d, 543, 546*, 704, 705, 785a,b, 786*, 787, 788, 789. 

CLASSIS PONTICA 
498, 499, 734. 

CLASSIS SYRIACA 

500, 501, 502, 503, 504, 505, 543, 546%, 738, 790. 
' 

CLASSIS ALEXANDRINA vel SYRIACA 

551%, 722%, 724*, 725%, 726%, 791*. 
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CLASSIS BRITANNICA 

006, 507%, 508, 509, 510%, 511%, 512*, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519*, 706, 792, 

793, 794%, 795*, 796%, 797 (classis Samarica). 

CLASSIS LIBYCA 

920. 

CLASSIS GERMANICA 

521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530%, 531, 532%, 533%, 707; 708, 709, 
710, 711, 712, 713%, 714, 798%, 799, 800, 801*, 802*, 803. 

CLASSIS PANNONICA 

518, 521, 535, 536%, 537, 538/9* 804, 805%. 

CLASSIS MOESICA 

518, 540, 541%, 542*, 543, 544, 806, 807, 808. 

CLASSÌS INCERTA (1) 

21, 360, 
561, 
Ti 
812, 

\ 

369, 544%, 544% 547, 548, 549, 550, 552, 553, 554, 556, 558, 559, 560, 
562, 563, 564, 566, 567, 570, 572, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 715, 
718, 719, 720, 721, 722, 723, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 809, 810; 811, 
813, 814, 815, 816, 818, 819, 820, 821, 822. 

(1) Qualche iscrizione può essere dell’età repubblicana, p. es. i n. 21, 809. 
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NOMI DELLE ARMATE 

CLASSIS MISENENSIS 

classis, 12 (dal 14 al 837 di C.), 13 (verso il 54), 35 (un po' dopo il 68), 139 (dal 

102 al 116). 

classis quae est Miseni, 23 (del 54). 

classis Misenensis, 14 (verso il 134), 24 (del 71), 220. 

classis Miseniensis, 172. 

classis Misensis, 660. 

classis Mis. o Misen., 301, 316, 644. 

classis praetoria, 324, 733 (del 176-178). 

classis praetoria Misenensis, 15 (dopo il 168), 25 (del 129), 26 (del 134), 27 (del 145), 

29 (dal 139 al 161), 42, 52, 62, 117, 133, 163, 190, 193, 222, 246, 264, 310, 

583, 588, 601, 649, 671, 676, 735, 739, 744", cf. 737. 

classis praetoria Misenesis, 156, 188, 223, 251, 267. 

classis praetoria Miseniensis, 187, 249. 

classis praetoria Miseniesis, 741. 

classis praetoria Misenesa, 140. 

classis praetoria Misensis, 121, 312, 338, 689. 

classis praetoria Misent., 630. 

classis praetoria Miseni, 328. 

classis Misenesis praetoria, 300. 

classis praetoria Misenas, 292, 301. 

classis praetoria Misenatium, 17 (un po’ prima del 205), 123, 160, 304, 677, 744 

(del 166), 756. 

classis praetoria Mesenatium, 587. 

classis praetoria Misenas o Misenatium, 32, 146, 216, 232, 244, 318, 344, 734 (un 

po’ prima del 189), 748. 

classis praetoria Misenensium, 106, 765. 

classis praetoria Misen. o Mise. o Mis. o M., 10 (del 212), 11 (verso il 212), 16 (un 

po’ prima del 205), 19 (del 302), 22, 33 (dal 161 al 169), 34 (del 196), 37, 38, 

47, 48, 51, 56, 57, 70, 76, 81, 85, 86, 90, 91, 108, 110, 113, 116, 127, 131, 

143, 145, 148, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 161, 162, 165, 167, 169, 174, 

179, 181, 182, 189, 191, 192, 194, 203, 207, 208, 209, 215, 218, 226, 227, 239, 

242, 250, 252, 256, 257, 260, 261, 265, 266, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 280, 

283, 285, 286, 287, 289, 291, 295, 297, 298, 309, 315, 317, 320, 323, 327, 329, 

330, 332, 333, 334, 337, 339, 340, 343, 345, 347, 348, 349, 350, 354, 358, 584, 

591, 592, 604, 607, 608, 627, 632, 638, 650, 652, 658, 662, 663, 665, 667, 672, 

680, 683, 684, 688, 736, 740, 742, 747, 750, 752, 757, 759, 763, 764”. 
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classis praetoria Miss., 306. 

classis praetoria Mes., 201. 

classis praetoria Misenatium pia vindex 31 (sec. III), 354. 

classis praetoria pia vindex Mis., 639. 

classis Misenensis pia vindex Gordiana, 13. 

classis praetoria Philippiana pia vindex Misenensis, 28. 

classis praetoria Mis. pia vindex Philippiana, 661. 

classis Misenatium, 20 (sec. IV o V), 30 (sec. II); Not. dign., Occ., XLII, 11. 

classis Missenas o Missenatium, 760. 

KAdoon mportwpio Meronvòv, 43. 

x\doon mpartwpia Mionv®v, 754 (del 189). 

x\doon Meionvotn, 738 (del 143). 

k\aoon M., 644. 

otoiog mpartwpiog Mesonvòv, 749%" (del 176). 

Meronvòy ot6Nog, 18 (fra il 238 e il 241 circa). 

CLASSIS RAVENNAS 

classis, 359 (prima del 56). 

classis Ravennas, 368 (del 71). 

classiîs praetoria, 733 (del 176-178). 

classîs praetoria Ravennas, 14 (un po’ prima del 134), 361 (id.), 370 (del 127), 767 

(del 152), 779. 

classis praetoria Ravenn. o Rav. o Ra. o R., 15 (dopo il 168), 16 (un po’ prima 

del 205), 225, 362 (dopo il 193), 366 (sec. II), 367 (dopo il 117), 372, 375, 

319, 382, 994, 395, 409, 410, 413, 416, 418, 422, 431, 432, 435, 437, 439, 

443, 444, 445, 450, 453, 454, 461, 465, 474, 475, 476, 478, 493, 569, 734 

(un po’ prima del 189), 772, 775, 776, 777, 781. Cf. 771 (2. classis praetoria 

come pare). 

classis praetoria Raben., 438. 

classis praetoria Antoniniana Rovennas, 374, 698 (del 214-217). 

classis praetoria Antoniniana Ravenn. o Rav., 421, 425. 

classis praetoria Ravennas pia vindex Filipporum (sic), 768. 

classis praetoria Deciana pia vindex Ravennas, 371a. 

classis praetoria pia vindex Deciana Ravennas, 371b. 

classis Ravennatium, 364; Not. dign., Occ., XLII, 7. 

classis Rabennatium, 699 (sec. IV o. V). 

classis Ravenn., 363 (sec. MI o IV), 477. 

CLASSIS ALEXANDKRINA 

classis Alexandriae, 704 (verso la metà del secolo I). 

classis Alexandrina, 496 (prima metà del sec. Il). 

classis Augusta Alexandrina, 705 (verso la metà del sec. I), 495 (del 134). 

classis Augusta, 543 (dopo il 117). 

Serie II. Tom. XLIX, 84 
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x\doon "Aregavdpeivn, 789 (fine del sec. I), cf. 788 (del 138-161). 

x\doon "AMegavdpiwvn, 785a, è (del 160). 

xA&oon "Aovom 'AXeEavdpeivn, 787 (del 143/4). 

CLASSIS PONTICA 

classis Pontica, 734 (seconda metà del sec. II). 

xAdoon Tepivoia, 498 (verso il 96). 

CLASSIS SYRIACA 

classis Syriaca, 500, 501, 502, 505, 543. 

xAdoon Zupiaxî, 504, 738, 790. 

otéiog Eupiaxég, 503. 

CLASSIS BRITANNICA 

classis Britannica, 508, 509, 518, 514, 515, 516, 517, 518, 792, 793. 

classis Britannica Phi[lippiana, come pare], 706. 

CLASSIS SAMARICA 

classis Sam(arica), 797. 

CLASSIS LIBYCA 

classis nova Laibyca, 520 (seconda metà del sec. II). 

CLASSIS GERMANICA 

classis, 527. 

classis Germanica, 521 (prince. del sec. II), 522, 524, 712, 799. 

classis Germanica pia fidelis, 523, 526, 528, 529, 707, 708, 709, 710, 711, 714, 800 
(del 160), 802, 803, cf. 798. 

classis Germanica pia fidelis Domitiana, 531. 

CLASSIS PANNONICA 

classis Pannonica, 518, 521 (princ. del sec. II). 

classis Flavia Pannonica, 535 (prince. del sec. III), 536, 537, 538/9, 804. 

CLASSIS MOESICA 

classis Moesica, 518, 544. 

classis Moesiatica, 543 (dopo il 117). 

classis Flavia Moesica, 540 (del 92), 808. Cf. 806. 

xA&oon Ddiaovia Muoixm Fopdiavn, 809. 
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NOMI DELLE NAVI 

CLASSIS MISENENSIS 

Hexeres 

Ops, 560, 166, 177. 

Quinqueremes 

Victoria, 94, 101 (come sembra), 168, 184, 

230, 266, 313, 344, 605, 656. 

Quadriremes 

Annona, 105. 

Dacicus, 149, 210, 242, 322, 603, 623, 

628, 745. 

IDRO 

Fides, 10, 11, 64, 187, 604 (?), 750. 

Fortuna, 209, 286, 310, 612. 

Inbertas, 672. 

Mercurius, 234. 

Minerva, 102, 319, 758. 

Venus, 118, 130, 247, 265, 558, 622. 

Vesta, 48, 53.0, 74, 101, 105, 112, 134, 

174, 209, 328, 641. 

Triremes 

Apollo, 88, 332, 336. 

Aquila, 202, 205. 

Asclepius, 165. 

Athenonice, 100, 346, 675, 678, 686. 

Augusta, 68, 273,324, 606(Augustus), 687. 

Capricornus, 156, 671. 

Castor, 146, 232. 

Ceres, 155, 185, 187, 193, 255. 

Concordia, 78, 114 6, 122, 153, 295, 348, 

653, 762. 

Cupido, 66, 129, 260, 347, 689. 

Danuvius, 143, 187, 647. 

Diana, 168, 228. 

Euphrates, 66, 335, 614. 

Fides, 128,250, 256, 282, 290, 302, 695. 

Fortuna, 248, 312. 

HRRANC0O2I 

Hercules, 61, 142, 188, 219, 237,269, 345. 

Isis, 213, 274, 281, 316. 

Iuno, 54, 603. 

Iupiter, 635, 689, 758. 

Iuventus, 208. 

Liber pater, 178, 185, 204, 229, 233, 744. 

Libertas, 180, 243, 631, 671, 746. 

Lucifer; 92, 98, 229, 253. 

Maia, 303. 

Mars, 238, 305. 

Mercurius, 73, 104, 261, 352, 758. 

Minerva, 70, 170, 291, 293, 679, 756. 

ME, 1 291. 

Neptunus, 55, 164, 340. 

Nilus, 222, 650. 

Oceanus, 65, 615. 

Parthicus, 74, 197, 267. 

Pax, 82, 135, 201, 326, 634, 640. 

Perseus, 96, 353 (2), 613, 689 (?). 

Pietas, 276, 279, 616. 

Pollux, 151, 207, 279. 

Providentia, 312, 744. 

Rhenus, 80, 103, 239, 329. 

Salamina, 191, 226. 

Salus, 315, 317, 351, 673, 677, 744. 

Salvia, 53a, 153, 173, 753. 

Satyra, 148, 618, 682. 

Sivanus, 97, 664, 686. 

Sol, 140, 262, 288, 342, 619, 690. 

Spes, 10, li, 228, 285, 335. 

Taurus, 71, 3283, 749. 

Tiberis, 87. 

-Tigris, 334, 618, 667, 744. 
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Triumphus, 195, 680. Minerva, 268, 

Venus, 76, 83, 89, 184, 221, 235, 236, Neptunus, 86, 109, 322, 

272, 326, 608, 609, 654, 672 (?), 764. Nereis, 77, 215, 665. 

Vesta, 67, 159, 240, 657. Taurus ruber, 625. 

Victoria, 69, 258, 278, 646, 661. Virtus, 95, 102, 617. 

Virtus, 327, 642, 744. 
Incertae 

: Liburnae Athenonice, 747%, 

Aesculapius, 325. Hercules, 760. 

Aquila, 44, 206. Iustitia, 743. 

Armata, 248, 8311, 349, 356. Minerva, 333, 764. 

Clementia, 147, 284, 755. Ops, 257. 

Fides, 10, 114a, 124, 308. Tigris, 682. 

Fortuna, 287. Venus, 58 b. 

Iustitia, 254, 308, 841. Vesta, 77. 

Libertas, 670. Victoria, 81, 358. 

CLASSIS RAVENNAS 

Quinqueremes Mercurius, 411. 

Augusta, 440, 702. Minerva, 420, 421, 449. 

Victoria, 381, 396, 405, 430. Neptunus, 462, 467, 478, 774. 

Nereis, 431, 4375, 
Quadriremes Paz, 474, 

Fortuna, 384, 395, 400, 442, 452. Pietas, 391, 702. 

Mercurius, 458. Pinnata, 390. 

Neptunus, 428. Providentia, 425, 460. 
Padus, 448, 470, 480. Triumphus, 441, 475. 

Vesta, 401, 455. Venus, 458. 

Victoria, 399, 461. Victoria, 392, 406, 481. 
Virtus, 463. Virtus, 398 (2), 410, 475. 

Triremes Liburnae 

Aesculapius, 446, 451, 454, 479. Annona, 387. 

Apollo, 416, 472, 479. Diana, 413, 466, 476. 
Arce..., 3875CArcin:..;) 471. 

Armena, 473. | i Incertae 

Augusta, 422, 429, 432. * Danuvius, 439. 

Castor, 427, 484. Dan ...., 490. 

Constantia, 436. Diana, 486, 488. 

Danae, 403. Galeata, 380. 

Danuvius, 398. Hercules, 493. 

Da ..:., 481° Mars, 783. 

Diana, 386, 456. Mercurius, 492. 

Hercules, 438. Minerva, 489 (2), 784. 

Mars, 398, 415, 433, 453, 482 (2). Victoria, 423. 
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CLASSIS ALEXANDRINA 

Liburnae 

Lupa (Aoùnra), 787, (Tovvta) 788. 

Nilus, 705. 

Seides (2), 786. 

Sol, 789. 

CLASSIS SYRIACA 

Liburnae 

Grypus, 501. 

CLASSIS BRITANNICA 

Triremes 

Radians, 512. 

CLASSIS INCERTA 

Quadriremes 

Fortuna, 556. 

Padus, 570. 

Triremes 

Augusta, 727. 

Capricornus, 563, 727. 

CORE: cs, DI 

Diana, 578. 

Iupiter, 564. 

Tidosso IE 

Neptunus, 567. 

Ops, 573 (cl. Mis. vel Rav.). 

IRC 61 

Quadriga, 559. 

Sol, 579. 

hesxeris 

VI prima delnome della nave, 560,177. 

centuria VI, id., 166. 

eEnpeTpor miépuyeg (in un’iser. me- 

trica), 499. 

quinqueremis 

V prima del nome della nave, 94, 101, 

168, 184, 230, 266, 313, 344, 381, 

396, 405, 430, 605, 656. 

Tigris, 560. 

Triptolemus, 721. 

Venus, 577. 

Liburnae 

Augusta, 724 (cl. Al. vel Syr.). 

Clupeus, 566. 

Murena, 572. 

NEAR 0618 

Salus Augusta, 816. 

Triton, 730. 

Dicrota 

Mars, 566. 

Incertae 

Clementia, 568. 

quadriremis 

IN prima del nome della nave, 48, 64, 

74, 101, 102, 105, 111, 112, 118, 

130, 134, 174, 187, 210, 234, 242, 

247, 265, 286, 310, 319, 322, 328, 

384, 395, 399, 400, 401, 442, 448, 

452, 455, 458, 461, 463, 470, 480, 

558, 570, 603, 604 (?), 612, 622, 

623, 628, 641, 672, 745, 750, 758. 
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III dopo il nome della nave, 428. 

centuria INI prima del nome della 

nave, 149, 

centuria quadriere id., 10, — cen- 

turia quadrieri id., 11. 

trirvemis 

HI prima del nome della nave, 531, 

61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 

74, 76, 78, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 

92, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 1148, 
122, 128, 129, 142, 143, 148, 151, 

155, 159, 168, 170, 180, 184,185, 

187, 188, 191, 195, 197, 201, 202, 

204, 205, 207, 208, 213, 219, 221, 

222, 226, 229, 230, 231, 233, 235, 

236, 237, 288, 240, 243, 248, 250, 

255, 256, 258, 260, 261, 262, 267, 

273, 274, 276, 278, 279, 281, 282, 

285, 288, 290, 291, 293, 295, 302, 

303, 305, 312, 315, 316, 317, 323, 

324, 326, 327, 329, 332, 334, 335, 
340, 342, 845, 346, 347, 348, 351, 

359, 386, 387, 390, 391, 392, 398, 

408, 410, 411, 416, 420; 421, 422, 
425, 427, 429, 431, 432, 439, 434, 

436, 437%, 438, 441, 446, 449, 

451, 454, 456, 458, 460, 462, 467, 

471, 472, 473, 474, 475,482, 612, 

554, 560, 561, 563, 564, 567, 573, 
577, 578, 602, 603, 606, 608, 609, 
613, 614, 615, 616, 618, 619, 634, 

635, 642, 646, 647, 650, 653, 664, 

667, 671, 672, 673, 675, 678, 679, 

680, 682, 686, 687, 689, 690, 702, 
727, 744, 746, 749, 753, 762, 764, 

774, 821. 

INI dopo il nome della nave, 193. 
CIÒ prima del nome della nave, 239. 

triere prima del nome della nave, 146 

(trierae), 559, 631, 721. 
triere dopo il nome della nave, 156. 

(1) Per una diversa interpretazione v. Nuove iscr., p. 28, nota 5. 

centuria III prima del nome della 
nave, 135, 164, 165, 228, 258, 269, 

272, 336, 352, 640, 654, 657, 661, 
677, 744, 

centuriae trieris prima del nome della 
nave, 10, — centuria triere id., 11, 

756. 

liburna 

Il prima del nome della nave, 124,287. 

liburna id., 418, 466, 501, 572, 724, 

— liburnae id., 705, 786. 

libyrnica id., 215. 

liburn. id., 566. 

lib. id., 44, 77, 95, 102, 109, 114a, 

147, 206, 248, 254, 268, 284, 308, 

311, 322, 325, 341, 349, 356, 387, 

476, 561, 617, 625, 665, 670, 730, 

755. 

1. id., 816. 

centuria liburna id., 10. 

Mfupvog id., 787. 

Mfepvéc id., 788, 789. 

dicrotum 

bicrota dopo il nome della nave, 566. 

pleroma 

pleroma prima di un nome, che può es- 

sere quello di chi comundava la gente 

di questa nave oneraria, 531 (1). 
centuria 

col nome della nave o del centurione. 

centuria, 270. 

centur., 58, 756. 

cent., 330, 654. 

c., 220, 677. 

2 0 ), 10, 11, 135, 149, 158, 162, 
164, 165, 166, 182, 196, 228, 251, 
253, 259, 269, 272, 289, 309, 318, — 
336, 337, 338, 350, 352, 443, 567, 
640, 730, 744, 822. 

S, 661. 
xevtupi(a), 747". 
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NEI 

STAZIONI NOTE DELLE ARMATE 

PRIMI TRE SECOLI DELL’IMPERO 

ARMATE 

Classis Misenensis . 

STAZIONI TESTIMONIANZE 

Classis Ravennas . . 

Armate dei m 

Misenum e porti vicini: 
Baiae, Puteoli (Campania) 

Ostia (Latium)... .... 

Centumcellae (id.) QUO M0-2D 

Aleria (Corsica) . . . ... 

Mariana @) (id.) 

Carales (Sardinia). . . . . 

Piraeus (Achaia) (2). . . . 

Roma(soldati perilservizio 
nell’anfiteatro, aventi il 
loro quartiere nella re- 
gione III). 

Ravenna (Aemilia)... .. | 

Aquileia (Venetia). . . .. 

ari. 

Svetonio, Oct., 49; Tacito, Ann., 
IV, 5; Plinio, Ep., VI, 16; Ve- 
gezio, IV, 31, ecc. La maggior 
parte delle iscrizioni spettanti a 
quest'armata. 

Svetonio, Nero, 47; Vesp., 8. Iscr. 
n. 7, 166, 196, 261, 662, 741, 
750, 760, 763, 765. 

Iscr. n. 146, 149, 161, 179, 191, 
252, 270, 284, 320; cf. 81, 334. 

Iscr. n. 639, 675". Cf. Tacito, Hist., 
TI, 16. 

Iscr. n. 660. 

Iser. n. 220, 676, 742, 752, 757, 
759, 766. 

Iscr..n. 338, 607. 

Lampridio, Comm., 15. Not. re- 
gionum, reg. IMI. Cf. Svetonio, 
Wayo, 1 IiSGe, 1. eh0, IO IL 
TE 2A Mr 59, 8109 2078 
208, 221, 234, 274, 282, 286, 
29070291 1298) 1327) 329, 3927 
Sal, 953, 03 

Svetonio, Oct., 49; Tacito, Ann., 
IV, 5; Vegezio, IV, 31. La mag- 
gior parte delle iscrizioni spet- 
tanti a quest’armata. 

| Iscr. n. 558, 554, 562, 576 (forse 
dell’armata di Ravenna). 
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STAZIONI 

Classis Ravennas . .| Centumcellae (Latium). . . 

Piraeus (Achaia) (?). . . . 

| Roma(soldati peril servizio 
i delle naumachie, aventi | 

Classis Foroiuliensis | Forum Tulii (Gallia Nar- 

Classis Alerandrina 

Classis Pontica . . . 

Classis Syriaca . . . 

Classis Britannica . 

Classis Libyca . .. 

TESTIMONIANZE 

Iscr. n. 395, 431, 432, 476, 579, 
776; cf. 387. 

| Not. regionum ,' tég! XIV. Iscr. 
n, 410, 413, 439, 444, 445, 455, 

il loro quartiere nella 498. 
regione XIV). 

Strabone, IV, p. 184; Tacito, Ann., 
bonensis). IV, 5; cf. Plinio, N. H., II, 35. 

Iscr. n. 703. 

Alerandrea. ........;.. ; . | Il nome stesso. 

Altri luoghi sul Nilo, spe- 
cialmente presso le ca- 
teratte. 

Caesarea (Mauretania Cae- 
sariensis). 

Trapezus (Cappadocia) (al 
tempo di Vespasiano). 

Perinthus (Thracia) (al 
tempo di Domiziano). 

Cizycus (Mysia) al tempo 
di Hlagabalo). 

Porti della Siria 

Porti dell’ Asia Minore, 
della Grecia e delle isole 
dell'Egeo. 

Caesarea (Mauretania Cae- 
sariensis). 

Gessoriacum (Gallia Bel- 

gica). i 
Dubrae (Britannia). 

Portus Lemanae (id.). 

Presso il Vallo d’Adriano 
(id.). 

Porti della Libia (ossia Ci- 
renaica e Marmarica), 
(Cyrene, Paraetonium). 

Iscr. n. 494, ostraka raccolti sotto 
il n. 497. 

Iscr. n. 543, 546, 705. V. Classis 
ca. 

Tacito, Hist., II, 47 (cf. II, 83); 
Flavio Giuseppe, Bell. /ud., Il, 
XVI, 4. 

Iscr. n. 498. 

Iscr. n. 499. 

Il nome stesso. Cf. il nome di 
classis Seleucena da Seleucia Pie- 
riae nella c. 1 (Valentiniano e 
Valente) Th. C., De classicis 
(X, 23), dell’anno 369. 

Iscr. n. 501 ( 

(Teos Lydiae). 

Iscr. n. 502, 543. Cf. n. 551, 722, 
724, 725, 726, 791. 

Iscr. n. 506-512, 792-796. 

Iscr. n. 513, 517. 

Iscr. n. 514, 515. 

Il nome stesso. 

Ephesus), n. 503 
(Tenos), n. 504 ( Piraeus), n. 505 
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STAZIONI | ARMATE TESTIMONIANZE 

Classis Germanica . 

Classis Pannonica 

Classis Moesica . . . 

Armatetta sul lago 
Brigantino 

Armate dei fiumi e dei laghi. 

Sul Reno in parecchie sta- 
zioni, fra cui: 

Mogontiacum 
superior). 

( Germania 

Antunnacum (id.). ... . 

Bonna (Germania inferior) 

Colonia Agrippinensis (id.) 

e sul basso Reno nella 
odierna Olanda (id.). 

Sul medio Danubio in pa- 
recchie stazioni nella 
Pannonia, fra cui: Tau- 
TUnum. 

Sul basso Danubio, in pa- 
recchie stazioni nella 
Mesia e probabilmente 
anche sull’ KRussino a 
Tomi. 

Brigantinus lacus (Vinde- 
licia). 

seri n. 532, 593. 

Iscr n. 1525; 531° 

Floro, II, 30 (IV, 12). 

Iscr. n. 523, 580, 594, 707 a,b, 
009 c, 713, 714. 

Iscr. 707a,c,d, e, 708 c,d,f, 709a,b, 
TAO Illo 

Il nome stesso. Iscr. n. 536, 537, 
538/9. 

Iscr. n. 804. 

Il nome stesso. Iscr. n. 540. 

Tser. n. 807, 808. 

Strabone, VII, 1,5. Cf. Dione Cassio, 
LIV, 22. 

Serie II. Tom. XLIX. 35 
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PATRIA DEI CLASSIARII 

NANA RA, Italicus. M., 109, 664, 677, 739, — R., 442. 

Domo Ateste. R., 371. 

Camunnus. R., 426. 

Formianus. M., 48, 

Italus domo Miseno. M., 28. 

Misenensis. M., 599. 
Verna Misenas. M., 81. 

Italus domo Nola. M., 85. 

Verna Ostensis. M., 331. 

Verna (Miseni). M., 321. — (Ravennae). R., 392, 406. 

Sarpinia ET Corsica . Sardus. M., 114 a, 124, 181, 201, 267, 279, 296, 305, 312, 

314, 3283, 613, 672, 674, 687. — R., 475, 481, 491. — CI. 

inc., 577, 579; C.I. L. II, D. VI (1). 

Caralis ex Sardinia, CI. inc., 811. 

Fifensis ex Sardinia. M., 26. 

Corsus. M., 202, 657. — R., 479. — CI ine., 578. 

Cursicanus R., 453. 

Corsus Vinacenus. M., 25. 

Opinus ex Corsica. CI. ine., 581. 

GERMANIA CT; e, Germanus. M., 243. — R., 463, 470. 

PANNONIA: < i. Pannonius. M., 210, 268, 307*, 315, 353, 612, 741. — R., 376, 

419, 425, 445, 449, 467. — CI. Brit., 511.— Cl.inc., 369 (2). 

Pannonius er domo Flavia Sirmio. M., 55. 

D'AVOICANTA Rn Dalmata. M., 86, 212, 213, 215, 286, 646, 756, 759. — R., 375, 

447, 773, 775 (3). — CI. ine., 569 (4). 
Delmata. M., 185, 260, 690. — R., 396, 399, 408, 413, 427, 

434, 437%, 446, 454, 456, 459, 469, 471, 488, 702, 780. 

(1) Diploma di Galba (68) ad un milite della legione I adiutrice formata con classiarii. Proba- | 

bilmente è anche Sardo, come gli altri otto testimonii di questo diploma, quello, che si dice vete- — 
rano della stessa legione, quantunque non indichi la patria. bl 

(2) Sono anche Pannonii i soldati della legione I adiutrice, con tutta probabilità già classiarii, 

che indicano come patria Savaria, la quale però ha dovuto essere stata solo patria fittizia: Brambach, 

C. I. Rh., n. 1091, 1143, 1146, 1288, e quelli nella stessa condizione della legione II adiutrice: C. IL L. 

VII, n. 185; Eph. epigr., VII, n. 908; The Athenaeum, 1892, July 9, p. 71 e seg. n. 10, 29 (V. Nuore 
îscr., p. 35, n. 3). 

(3) Aggiungi ancora il classiario del n. 778, il veterano della legione II adiutrice di Aequum 
del n. 778% e il veterano, probabilmente dell'armata, dello stesso luogo, nel medesimo titolo. 

(4) Soldati della legione I adiutrice, già classiarii, nativi della Dalmazia, che hanno per patria 

fittizia Aequum o Jader: Brambach, n. 1141, 1142, 1144, 1145, 1147; altro della legione Il adiutrice, 
che indica, come pare, la patria fittizia Aequum: Eph. epigr., VII, n. 885. 
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TATA TA 

BirHyNIA ET PonTus 

(CAPPADOCFAN I. ai 

Lycra ET PAMPHYLIA . 

Delmata castri Planae. R. 393. 

Desidias. CI. ine., C. I. L., NI, D. VII (1). 

Ditio. CI. ine., 570. 

Liburnus Varvarinus. R., 407. 

Maezeius. R., 368. 

Scirto ex Dalmatia. R., 767. 

Musiaticus. M., 316. . 

Bessus. M., 23, 54, 56 a, 106, 159, 177, 190, 195, 208, 211, 219, 

251, 270, 290, 295, 302, 320, 328, 332, 337, 338, 340, 

341, 944, 349, 658, 662, 670, 675, 676, 689, 752, 757, 758, 

763. — R., 884, 414, 440, 452, 457, 468, 474 (2). 

Vessus, M., 53a, 196. 

Graecus (3). M., 188, 262, 278 (2), 319, 330. — R., 441. 

Grecus. M., 183, 347. 

Graecus civitate Al ..... 3 Ri 74. 

Asianus. M., 143, 654. 

Phryx. M., 653. 

Phrygius Laudicenus. Cl. inc., ©. I. L., II, D. IV (4). 

Trallianus. CI. Germ., 713. 

. Bithynus. M., 242, 254, 647, 671. — R., 448. 

Bithynus civitate Plusiada (Prusiade). R., 433. 

Nicaensis. M., 102, 117, 125 @, 297. — R., 701 (?). 

Ponticus. M., 76, 95, 116, 158, 231, 345. — R., 700 (2). 

Cappadox. M., 150. 

Gnigissus ex civitate Coropisso vico Asseridi. Cl. inc., 723. 

Pamphylus. M., 617. 

Pamphylis M., 755. 

Cilix. M., 53 6, 69, 74, 115, 165, 198, 227, 265, 274, 277, 291, 

325, 846, 356, 673, 678. — R., 480. — CI. ine., 560. 

Syrus. M., 586, 103, 110, 121, 326, 329, 606. — R., 225, 

Ms 20040,6 

Sirus. R., 438. 2 

Surus. M., 114 b, 234, 679. — R., 402, 412, 422 (due). — 

Cine CL TMTDVO) 

Surus Garasenus. M., 24. 

Surus ....enus. CI. Brit., 510. 

Aradeus. R., 480. — Cl. Syr., 504. 

Seleuciensis. M., 123. 

(1) Diploma di Vespasiano (70) ad un milite della legione II adiutrice già classiario. 

(2) Un soldato della legione I adiutrice, già classiario, originario della Tracia, e di cui è notata la 

patria fittizia Aprus, si ha in Brambach, n. 938. Altri della legione II adiutrice nella stessa condizione : 

The Athenaeum, 1892, April 16, p. 509, n. 2, 4,7; July 9, p. 71, n.9. 

(3) Con significato non ristretto alla Grecia propriamente detta od Achaia, ma esteso agli 

oriundi di qualunque regione greca. 

(4) Diploma di Galba (68) ad un soldato della legione I adiutrice già classiario. 
(5) Id. 
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nigra 7A Syrus natione Arabus, M., 187, 

ADGIPIO9 Wie Atgyptius. M., 77, 82, 194, 151, 154, 170, 174, 221, 229, 237, 

248, 261, 280, 284, 287, 310, 336, 634, 656, 665, 745 (1). 
— R., 404, 431, 461, 486. 

Acegyptus, M., 173, — R., 493, 

Aegyptis. M., 609, 
Aeguptius. M., 98, 

Aeg. M., 100, 112, 209, 228, 250. 
Egiptius Lycopolites, M., 603. 

Alezandrinus. M., 120, 152, 158, 175, 178, 179, 205, 226, 281, 

288, 334, 355, 633, 638, 642, 663. — R., 423. — CI, Germ, 

»s 580. — CI, inc., 568. 

A[egyptius] od A[lerandrinus). M., 130 (2). 

Coptita. CI. AI, 494. 
Creta ET CyRENAICA . Aro natione Graecus (di VOarum città di Creta?). CI. ine., 578, 

Oyrenensis. M., 239, 

Libycus. — M., 317. — R., 400, 485. 

Libucus. R., 416. 
Paraetonius. CI. inc., 556. 

AGO. 0. +34 Afer. M., 63, 180, 224, 306, 311, 350, 357 (?), 555, 618, 684. 
Afer Bizacinus oriundus municipio Septimia Libera Thysdri- 

tanus. C1. Brit., 706. 

Inonpinà 08% ile. CA Agradiensis (3). M. 223. — R., 460 (Agra... sis). 
Vibiensis. M., 604. 
dl, rig 78. 
C ...M., 263, 293, 333. 

Med . . (2), 128. 
Pocl 2M., 4105. 
Ri e Mp286: 

9g. R., 462. 

...mdus. M., 743. 

La patria si esprime nei seguenti modi (con D. sono indicati i diplomi militari): 

natione o nation. o natio o nat. 0 n. prima del nome del popolo, 53 a,b, 54, 560, 

585, 63, 69, 74, 76, 82, 86, 93, 95, 100, 103, 106 (fuit natione..), 
109, 110, 112, 114 a, 5, 115, 116, 121, 124, 134, 150, 151, 153, 154, 159, 

165, 170, 174, 177, 180, 181, 183, 185, 188, 190, 195, 196, 198, 201, 

202, 208, 209, 210, 211, 213, 215, 219, 221, 224, 225, 227, 229, 234, 

237, 242, 243, 248, 250, 251, 254, 260, 262, 265, 267, 268, 270, 274, 

277, 278, 279, 280, 284, 286, 287, 290, 295, 296, 302, 305, 306, 307”, 

(1) Un classiario egizio si ha pure nel n. 747®*. Egizii devono anche essere stati i veterani della 
stessa armata dei n. 749°, 754. 

(2) Il nome del classiario non lascia dubbio sulla sua origine egizia. 

(3) Abbiamo Agraei in Etolia ed in Arabia, Agrianes in Tracia. 
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310; 311, 312, 314, 815, 316, 317, 319, 820, 323, 325, 326, 328, 329, 
330, 332, 336, 337, 338, 340, 341, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 353, 
356, 375, 376, 382, 384, 396, 399, 400, 402, 408, 412, 413, 416, 419, 
421, 422, 425, 426, 427, 433, 434, 437%", 438, 440, 441, 442, 445, 446, 
447, 448, 449, 452, 453, 454, 456, 461, 463, 467, 468, 469, 470, 471, 
474, 475, 479, 480, 481, 488, 491, 555, 560, 569, 570, 577, 578, 579, 
606, 609, 612, 613, 617, 618, 634, 646, 653, 654, 656, 657, 658, 664, 
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 684, 687, 689, 700 (2), 
727, 755, 757, 758; 759, 773, 775, 782. 

nat. o n. nome del popolo e nome della città, 393, 603. — nome della città, natione 

nome del popolo, 573. 

nat. nome del popolo, civitat. nome della città, 433. ° 

nat. nome del popolo, ex civitate nome della città, vico nome del vico, 723. 

n(atione) nome del popolo, domu nome della città, 85. — id., d(omo) nome della 

città, 28 (D.). 

natione nome del popolo, aggettivo derivato dal nome della città, 510. 

natione o nation. o natio. o nat. o n. aggettivo derivato dal nome della città, 48, 102, 

17, 120, 123, 125, 152, 158, 175, 178, 179, 205, 226, 281,288, 

334, 355, 423, 430, 556, 563, 599, 633, 638, 642, 701 (2). 

féver id., 504. 

natione o nation. o. nat. o n. prima di un nome incerto se di popolo o di città, 73, 

130, 263, 285, 293, 333, 357, 604, 743. 

natione o nati..., 157, 230, 259, 473, 648, 762. 

nat. o n. verna, 321, 392, 406. 

vern. o ver. aggettivo derivato dal nome della città, 81, 331. 

domo nome della città, 371 (D.). 

nome del popolo, 23 (D.), 143, 212, 368 (D.), 369 (D.), 414, 459, 493, 511, 647, 

665, 690, 745, 765. 

nome del popolo seguito da quello di una sua suddivisione o dall’aggettivo derivato dal 

nome della città, 24 (D.), 25 (D.), 407. — è secondo nome è preceduto 

da natione, 187. 

nome del popolo ex nome della provincia, 26 (D.), 581 (D.), 767 (D.). 

nome della città ex nome della provincia, 811 (D.). 

aggettivo derivato dal nome della città, 239, 297, 494, 530, 663, 713. 

nome del popolo o ‘aggettivo derivato dal nome della città, 223, 460. 
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UFFICII CLASSIARII 

A =s classis Alerandrina — B == classis Britannica — F == classia Foroiulientio — G == classis 

Germanica — 1 == classis incerta — L == classis Libyca — M == classi Miseneneia — Moe == 

classia Moesica — P == classia Pannonica — Po == classis Pontica — R «= classis Ravennas — 

S == classi Syriaca, 

A rationibus * 

a rationib. (servo) probab. M., 629. 

Adiutor trierarchi 

adiutor tr. nome della nave M., 622. 

Archigubernus v. navarchus ar- 

chigybernes 

Architectus 

archit. nome dell'armata M., 113. 

Armatura 

schola armatur. M., 20. 

Armorum custos 

armorum custos M., 95, 104, 619. 

— armorum cust. M., 94: R., 397. 

— armor. cust. M., 617; R. 396. 

— armor. cus. R., 400. — arm. 

custos M., 102; R., 399. — arm. 

cust. M., 102. — ex armor. cust., 

767. — armorum M,, 92. — ar- 

moru. M., 96. — armor. M., 97, 

101, 103, 105, 618, 686. — armo. 

M., 66. — arm. M,, 100, 673; cf. R., 

768. — harm. M,, 98. — vetera- 

nus ex armorum M., 93. — vet. 

arm.M.,746.—armicustosR., 398. 

— ex armicustode veteranus M.,99. 

armorum custos 0 armorum nome 

della nave, 66, 92, 94, 95, 96, 97, 

98, 160, 101, 102, 103, 104, 105, 

396, 398, 400, 617, 618, 619, 686. 

id. ex nome della nave, 673. — 

veteranus armorum nome della 

nave, 746. 

Artifices 

optio factionis artificum M., 90. 

Beneficiarius 

beneficiarius M., 109. — beneficiar. 

M., 108. — [benefic Jiar (?) M., 303. 

— benef. B., 795. — bf(eneficia- 

rius) R., 401; I., 578. 

miles nome dell'armata beneficiarius, 

108. 

beneficiarius nome della nave, 303, 

401, 578. — ex nome della nave 

beneficiarius, 109. 

Beneficiurius praefeeti 

miles ex nome dell'armata beneficia- 

rius praefecti M., 744%. — b(ene- 

ficiarius) stolarchi M., 107. 

Beneficiarius stolarchi v. benefi- 

ciarius praefecti 

Bix(illarius) (?) 

bix(illarius) pri(ncipalis) (?) M., 620. 

Bucinator 

nome della nave bucinator R., 774. 

— bucinator principalis nome della 

nave M., 744. 

Caementarius 

dupl. caementarius ex nome dell'ar- 
mata M., 121. 

Centurio 

centurio M., 47; R., 368. — centur. 

M., 53 b. — cent. M., 597; R.,379, — 

771. — (centurio) M., 51, 545,55, — 
596, 599, 759; R., 376, 699, 770. 

— [centurio] classicus A. 0 S., 722. — 

— centurio veteranus M., 600. — 

veteranus ex (centurione) R., 377, — 

378. — (centurio) veteran. M., 600. 
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— (centurio) vet. M., 52, 56a. — 

veter. ex centurionib. M., 295. — 

veter. ex centur. M., 49. — veter. 

(ex) (centurione) M., 50. — vet. 

ex (centurione) M., 48. — vete- 

ranus Aug. ex cent. R., 772. — 

emerit. ex c. M., 598. 

centurio nome dell’armata, 47, 51, 

979, 699. — nome dell’armata cen- 

turio, 771. — centurio ex mome 

della nave, 53 d, 55. — nome della 

nave centurio (1), 54. — centurio 

veteranus ex mome dell’armata, 52, 

56 a. — veteranus ex centurio- 

nibus nome dell’armata, 295. — 

veteranus ex centurione, nome 

dell’armata, nome della nave, 48. 

— veteranus ex (centurione) nome 

dell'armata, 49. — veteranus ex 

centurione ex nome dell’armata, 

50. — veteranus Augusti ex cen- 

turione nome dell’armata, 772. 

centuriones indicati in iscrizioni di 

soldati (N. N. centuria N. N.) M., 

58a, 158, 162, 182, 196, 220, 251, 

259, 270, 289, 292, 309, 318, 330, 

38/7, 338, 350, 607, 676, 752, 757; 

R,, 443; I, 567, 818, 822. 

C = centurio, 598. 

OI 48 bl, 52, 64, 55, 

56 a, 376, 377,378, 596, 599, 600, 

699, 759, 770. 

Classicus 

[centurio] classicus A. o S., 722. 

— classicus miles M. o R., 576. 

— classici milites A. o S., Iscr. 

e ric., p. 59. — classici À., 494; 

A-0:S., 91; Mo, 542. 

Cornicen 

vetranus cornicen dupliciarius ex 

nome dell’armata M., 125. 

Cornicularius praefecti 

cornicul. praef. M., 621. 

Coronarius 

de nome della nave coronarius Ri., 403. 

Aexkavòg 

dekavoì év oTONw Tportwpiw...(M. 0 

R.), 580° 

Disp... 

de nome della nave dis. p. R., 428. 

Dispensator classis 

disp. classis (servo imperiale) M., 

139. 

Duplicarius o dupliciarius 

duplicarius A. o S., 725. — [dupli- 

cliar. (2) M., 303. — dupl. M., 142, 

638; I., 561. — dup. M., 141; R., 

702. — d[upliciarius] (2) M., 750. 

— miles dupliciarius M., 631. — 

miles dupl. M., 143, 630. — ve- 

teranus dupl. M., 140. 

duplicarius o miles dupliciarius nome 

dell’armata, 630, 631, 638, 725. — 

miles duplicarius nome dell’armata 

e nome della nave, 143. — vetera- 

nus nome dell’armata duplicarius 

nome della nave, 140. — duplica- 

rius nome della nave, 142, 303, 

561, 750. 

dupl. caementarius M., 121. — ve- 

tranus cornicen dupliciarius M., 

125. — exceptor dupl. R., 405. — 

faber duplicarius M., 1il4a. — 

faber dupliciarius M., 115. — faber 

dupl. M., 116, 180, 623. — vete- 

ranus ex fabro dupliciario R., 402. 

— librarius dupliciar. M., 755. — 

librarius dup. M., 131. — medicus 

duplicar. I., 560. — medicus du- 

plic. M., 126, 127, 626. — medicus 

dupl. M. 129; R., 404. — pausa- 

rius dupl. M., 745. — ex velario 

duplicario M., 120. — velarius 

dup. M., 119. 

Emeritus = veteranus 

emerit. nome dell'armata M., 306. — 

(1) Si può anche leggere centuria, e quindi vi sarebbe menzionato un semplice soldato. 
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emerit. ex c(enturione) o ex c(en- 

turionibus) M., 598, 

"Emapxog xAdoongs 0 otéilov v. 

praefectus. 

Ergodota 

veteranus nome dell'armata ergo- 

dota M., 764", 

PEvocatus 

veter. evoka. ex nome dell'armata 

M., 145. 

Practus 

exactus nome dell’armata A., 705. 

Exceptor 

except. dupl. nome della nave R., 

405. 

Faber 

faber M., 117, 118, 624, 625; R., 

701. — f(aber) (?) R., 456. — faber 

duplicarius M., 1144. — faber 

dupliciarius M., 115. — faber dupl. 

M., 116, 180, 623. — veteranus 

ex fabro dupliciario R., 402. — 

faber principalis M., 1148. 

faber ex nome dell’armata, 117. — 

faber dupl. nome dell’armata, 116. 

— faber nome della nave, 701. — 

faber dupliciarius id. 114a, 623. 

— faber principalis id. 114b8. — 

faber de nome della nave, 456, 625. 

— faber ex nome della nuve, 118. 

Gregalis = miles 

gregalis M., 23, 24. — ex gregale 

M.; 25, 26; I, 581, 811. 

Gubernator 

gubernator M., 58 a, 62, 602, 741; 

R., 380; G., 713. — [gub]ern... 

M.,.742. — guber... I, 544. — 
guber. M., 60; R., 380. — gub. 

M., 61, 65, 601. — gybernator M., 

555. — gybern. M., 63. — gyb., 

556. — miles gyber. M., 64. — 

guber. vetranus M., 57 — vete- 

ranus ex gybern. M., 59. 

gubernator o gybernator nome del- 

l’armata, 63, 742. — gubernator 

ex nome dell'armata, 62, 601, — 

ex nome dell'armata gubernator, 

741. — gubernator vetranus ex 

nome dell'armata, 57, — gubernator 

o miles gybernator nome della 

nave, 61, 65, 66, 654, 556. — gu- 

bernator de nome della nave, 380, 

— gubernator ex nome della nave, 

602. — gubernator centuria nome 

del centurione, bBa. 

Gybernator v. gubernator 

Harmorum v, avmorum custos 

Librarius 

librar... M., 628. — libraris dupli- 

ciar. M., 755. — miles nome del- 

l'armata librarius dup. M., 181. 

— ex librar. sesq(uipliciario) R., 

371. — libr. principalis M., 132. 

— scriba li. M., 247. 

librarius nome della nave, 628. 

Manipularius = miles 

manipularis M., 53, 322, 341, 346. 

— manipularius M., 744. — ma- 

nuplarius M., 175. — maniplarius 

M., 302. — manupulares M., 193. 

— manipular. R., 415. — mani- 

pul. M., 342, 749. — manipu. M., — 

693. — maniplr. M., 656. — ma- 

nipl. M., 213, 236, 262. — manip. 

M., 177, 178, 180, 210, 278, 312, 

313, 356, 679, 753. — mani. M.,. 
128, 670. — man. M., 185, 254, 

675, 762. — manuclaris M., 257. 

manipularius nome dell'armata e nome 

della nave, 415. — id. nome della 

nave, 173, 177, 180, 185, 210, 278, 

313, 341, 342, 346,356, 656, 670, 
675, 679, 744, 749. —id. de nome 

della nave, 240.— id. ex nome della 

nave, 53 a, 213, 254, 262, 302. — 

nome della nave manipularis, 128, 
178,322. — miles ex nome dell’ar- 

mata manupulares ex nome della 

nave, 193; miles nome dell’armata 

manip. nome della nave, 312. 
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Medicus 

medicus duplicar. I., 560. — medicus 

duplice. M., 127. — medic. duplic. 

M., 126. — medic. dupl. M., 129; 

R., 404. — med. duplic. M., 626. 

medicus duplicarius nome della nave, 

129. — id. ex nome della nave, 560. 

— miles nome dell’ armata me- 

dicus duplice. M., 127. 

Miles 

milit(es) M., 7. — miles o mil. o mi. 

om. M., 56, 70, 146, 148-150, 153, 
156-161, 165, 168, 179, 181, 182, 

187-191, 193, 195-197, 199, 201, 

207-209, 215, 218, 220-223, 226, 

227, 229, 232, 233, 236, 239, 242, 
244-246, 249-251, 256, 260, 261, 

264-267, 269-271, 273, 274, 276, 
277, 282, 284, 285-287, 289, 291, 

292, 295, 298, 308-310, 312, 314- 

320, 323, 324, 327-330, 332, 334, 

937, 339, 340, 343-345, 347-350, 

353, 638, 645, 649, 6500, 652, 660- 

662, 665, 667, 671, 672, 676, 677, 

681, 683, 686, 688, 689, 694, 744, 

748, 751, 752, 756-761, 763; R., 

410, 413, 416, 418, 421, 422, 425, 

432, 435, 438, 439, 443, 445, 453, 

454, 461, 465, 468, 474-477, 775, 

| 779-781; M. o R., 565, 568, 573; 
G., 581, 803; I., 574, 579, 730, 818. 

miles semplicem., 645, 677, 681, 751. 

milites nome dell’armata, 7. — miles 

nome dell'armata, 150, 157, 161, 

1/81, 189, 190, 199, 218, 223, 227, 

244, 245, 246, 264, 270, 271, 277, 
284, 298, 314, 320, 339, 343,435, 

444, 445, 465, 468, 502, 503, 504, 

565, 568, 638, 652, 662, 683, 694, 

768, 775, 779, 750, 781, 803, 819. 

— miles ex nome dell'armata, 56 a, 

160, 179, 316, 340, 477, 649, 660, 

688, 689, 759, 761 (guasta). 

miles nome dell’armata, nome della 

nave, 146, 153, 159, 188, 191, 197, 

Serie Il. Tom. XLIX. 

201, 207, 208, 215, 221, 222, 226, 
299, 232, 239, 242, 250, 257, 260, 
265, 266, 273, 274, 285, 286, 287, 
291, 310, 324, 329, 832, 344, 345, 

No) 
(D1s I 347, 348, 349, 353, 410, 413, 416, 

421, 422, 425, 488, 439, 453, 454, 

461, 475, 476,478, 569, 573, 650 b, 

665, 667, 671, 620, 744, 748, 760. 

— miles zome dell’armata de nome 

della nave, 256. — miles nome del- 

l’armata ex nome della nave, 148, 

156, 209, 267, 276, 384, 481, 672. 

— miles ex nome dell’armata, nome 

della nave, 174, 187, 328, 474. — 

miles ex nome dell’armata de nome 

della nave, 295, 531. — miles ex 

nome dell'armata ex nome della 

nave, 316, 328. — miles nome del- 

l’armata manipularis nome della 

nave, 312. — miles ex mome del- 

l’armata manupulares ex nome 

della nave, 193. 

miles nome dell’armata centuria nome 

della nave, 149, 165, 661, 677,756. 

— milesrome dell’armata centuria 

nome del centurione, 158, 182, 196, 

270, 292, 809, 318, 330, 443, 574, 

676, 818. — miles ex nome del- 

l’armata centuria nome del centu- 

rione, 220, 251, 289,837, 350, 

O LMUDITO 

nome della nave miles nome dell’ar- 

mata, 261, 315, 317, 327, 482. 
miles nome della nave, 56.6, 233, 236, 

744. — miles ex mome della nave, 

168, 195, 308, 686, 758. — miles 

centuria nome della nave, 269. — 

miles de nome della nave centuria 

nome del centurione, 730. 

nome dell’armata (senzamiles), 776.— 

ex nome dell’armata (1d.), 192, 252. 

nome della nave (senza miles), 147, 

153, 155, 170, 184, 187, 202, 205, 
‘230, 234, 237, 243, 248, 258, 268, 

281, 288, 290, 293, 305, 311, 322, 

36 
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925, 326, 336, 346, 411, 420, 427, 

430,433, 434, 436, 437%, 440,441, 

442, 446, 448, 449, 451, 452, 455, 

458, 460, 462, 463, 467, 470, 471, 

472, 473, 475, 479, 480, 481, 564, 

570, 577, 684, 635, 642, 646, 653, 

664, 671, 678, 678, 682, 687, 690, 
702, 755, 758. — de nome della 

nave(id.), 466, 566, 572. — ex nome 

della nave (id.), 151, 204, 219, 281, 

295, 288, 248, 255, 279; 281, 340, 

420, 423, 429, 563, 641, 647, 689, 

702,727,749,816.— centuria nome 

della nare (id.), 164, 166, 228, 253, 

272, 886, 640, 654, 657,744, 747%. 

— centuria nome del centurione, 

nome della nave, 567. — centuria 

nome del centurione, 338. 

senza miles e senza nome dell'armata, 

della nave o del centurione, 152, 

211,224,447, 511, 633, 674, 675%, 

685, 782. 

classicus miles M. o R., 576. 

miles Misenas ex nome della nave, 284.. 

— miles praetorius Misenensis 

nome della nave, 319. 

miles nome dell'armata beneficiar. M., 

108. — miles ex nome dell'armata 

beneficiarius praefecti M., 744*. 

— miles dupliciarius nome dell’ar- 

mata, nome della nave M., 631. — 

miles dupl. nome dell’armata M., 

630. — miles dupl. nome dell'ar- 

mata, nome della nave M., 143. — 

miles gyber. nome della nave M., 

64. — miles nome dell’armata li- 

brarius dup. M., 131. — miles 

nome dell’armata medicus duplice. 

M., 127. — miles nome dell’ ar- 

mata naufyl. nome della nave M., 

70. — miles mome dell’ armata 

praeco pr(aefecti) M., 639. — miles 

nome dell’armata scenicus princi- 

palis M., 123. — miles nome del- 

l’armata sec(utor) tr(ierarchi) M., 

110. — miles ex nome dell'armata 

suboptio nome della nave R., 395. 

militavit in nome dell'armata M., 186, 

663. — ii qui militant in classe 

nome dell'armata Moe., 540. 

otpatiòmng A., 787, 788, 789;8.,503, 

— orpaniims Inkrég 8., 504. 

otpanùng nome dell'armata, 503. — 

id. \nktég nome dell'armata, 504. 

— otpamting nome dell'armata, 

nome della nave 787, 789, cf. 788. 

classicus 

gregalis | È 7 
miettipularis \ = miles », queste voci, 

remex 

Missicius = veteranus 

missicins M., 176. — missicius ex 

nome dell'armata M. (?), 214. 

Naofylax, naufylax v. nauphy- 

lax. 

Navarchus 

navarch(i) nome dell'armata M., 34 

(ef. 33). — navarchus M., 586; I, 

814. — navarchus nome dell’ar- 

mata M., 37, 739. — navarch. id. 

M., 31 (cf. 585). — navare. id. G., 

712. — his navarchus M., 36. — 

bis navarcus 74. M. 587. — navar- 

chus Tiberianus I., 717. 

navarchus archigybernes nome del- 

l’armata M., 38. — navare. prince. 

id. M., 584. — ex navare. et prin- 

cipe id. R., 372. — ex n(avarcho) 

prine(ipe) M.,35.— vavapyocI, 813. 

Nauphylax 

nauphylax M., 606; R., 384. — nau- 

filax M., 73; I., 723. — naufulax 

R., 381. — naofyl. M., 71. — 

naufyl. M., 70. — naup. M., 607. — 

nauf. M., 68, 69, 74, 605. — ...ex 

nauf. M., 75; R., 385. — vete- 

ranus ex naofylace M., 72. — 

veteranus ex naup. R., 382. — 

veteranus ex nau... R., 383. 

nauphylax nome dell’armata centuria 
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nome della nave, 607. — nau- 

phylax nome della nave, 68, 73, 

74, 381, 384, 605, 606. — nau- 

fylax centuria nome della mave, 

69. — nome della nave naofylax, 

71. — miles nome dell’armata nau- 

fylax nome della nave, 70. — ve- 

teranus ex naup. nome dell’ar- 

mata, 382. 

Nonagenarius 

nonagenariusnome dell’armata M.,91. 

+... Officiorum (ufficio classiario?) 

... officioruam M., 693. 

Optio 

optio M., 76, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 

86, 88, 39, 148, 608, 609, 610, 

612, 613, 665, 743, 744, 758; R., 

386, 389, 391, 392, 768; G., 714. 

— opti. M., 87. — opt. M., 77, S1, 

84, 611, 614, 618, 764; R., 390. 
— op. M., 149. — ex optione M., 

28. — veteranus ex optione R., 

393, 394, 700. — veteranus ex 

_ opt. R., 388. — optio conv. M., 

558. — optio factionis artificum 

M., 90. — optio navaliorum (st- 

gnifer leg. XXII) G., 532, 533. 

optio nome dell’armata, 79, 85, 389, 

714.— optio nome dell’armata, nome 

e della nave, S1, 744. — ex nome del- 

l’armata optio nome della nave, 76. 

— optio nome della nave ex nome 

dell'armata, 86. — optio ex nome 

della nave, nome dell’armata, 608. 

— optio nome della nave, 77, 78, 

80, 82, 87, 88, 89, 386, 391, 392, 

479, 609, 610, 612, 614, 618,743, 

744, 758, 764. — optio de nome 

della nave, 390. — optio ex nome 

della nave, 83, 613, 665. — optio 

conv. nome della nave, 558. — ve- 

teranus ex optione nome dell’ar- 

mata, 394. — optio Rav. (prodab. 

manca cl.) nome della nave, 387. 

Odetpavòc v. veferanus 

Pausarius 

pausarius dupl. nome della nave M., 

749. 

Pitulus 

pitulus septesemodialis nome della 

nave M., 111. — pitulus MVIIS 

(m(odiorum)(septem)s(emissis) (?)) 

nome della nave M., 112. 

Praeco pracefecti 

miles nome dell’armata praeco pr. 

M., 639. 

Praefectus 

praefectus M. e R., 733; R., 361, 364; 

A., 494; Moe., 544. — praefect. 

M., 13, 18; B., 517. — praef. M,, 

12,19, 20, 582; R., 359, 362, 363, 

371,767; M. e R., 14, 15, 16, 734; 

A., 495, 496; Po., 734; S., 500; 

B: 516; B..., Me P., 518; G., 522, 

523; P., 535; P.e G., 521; Moe., 

543, 806; I., 21, 360, 544°, 544/7, 

809, S10. — pr. M., 28. 

classis ... quae est sub (s'intende il 

prefetto) M., 23, 24, 25, 26, 27, 

737; R., 368,370, 698 (Moe., 540; 

ma non s'intende il prefetto, bensì 

il legato della provincia). 

praefectus (M.), 28; R., 371, 767. — 

praefectus classis(M.), 12,13; (R.), 

359; (A.), 494.— praefectus classis 

I., 509, 810. — praefectus clas., 

1 21, 360. — praefectus cl......, 

I., 544". — praefectus classis o 

praefectus classis..., 544. 
classis praetoriae praefectus(M.eR.), 

733. 

praefectus classis Mis., 18. — prae- 

fectus classis Misenensis, 14. — 

praefectus classis... Misenatium, 

20. — praefectus classis praet. 

Misen., 582. — praefectus classis 

praet. [Mis.]., 19. — praefectus 

class. pr. [Mis.]., 16. — praefectus 

classis praet. Misenat., 734. 

praefectus classis Ravennatium, 364. 
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— praefectus class. Ravenn., 16, 

363,— praefectus classis praetoriae 

Ravennatis, 14, 361. — praefectus 

classis praet. Raven., 734, — prae- 

fectus cl. pr. Ravennat., 362, 

praefectus classium praet. Misenens. 

et Ravenn,, 15. — [praefectus] 

classium praetoriarum Misenatium 

[et Ravennatium], 17. — [praefe- 
ctus (?) classis Mis.] et Raven.,769. 

praefectus classis Alexandrin., 496. 

— praefectus classis Aug. Alex., 

495. 

praefectus classis Britannicae, 516, 

praefectus clas. Brit., 517. 

praefectus class. Britannicae et... 

Moesicae et Pannonicae, 518. 

praefectus classis Germanicae, 522. 

praef. class. Germ.. 523. 

praefectus classis Moesiaticae, 543. 

-— praefectus classis Moesic., 544. 

— praefectus classis[ Flaviae]Moe- 

sicae, 806. 

praefectus classis Flaviae Panno- 

picae, 535. 

praefectus class. Pann. et Germ. 521. 

praefectus classis Ponticae, 734. 

praefeetus classis Syr., 500. 

érapyos Meronvòv otTéXNov, 18. 

émapxosk\doong ANezavdpiv., 785 a, d. 

émapyxog x\doone dI. Muoixfig, 807. 

oto\dapxne TTovriwv BeXlùv, 499. 

beneficiarius praefecti, beneficiarius 

stolarchi, cornicularius praefecti, 

praeco praefecti v. queste voci. 

Praepositus ci 

praepositus classis Misenatium, 30. 

— praepositus classis Syriacae et 

Augustae, 543. —  praepositus 

classibus (A. e S.), 546. 

Praepositus reliquationi 

praepositus reliquationi classis prae- 

toriae Misenatium, 31. — prae- 

positus reliquationis class. p[raet.] 

Misenat., 32. — pr. rel. B., 519. 

Praepositus verillationi 

[praep(ositus) vexillationi (?)] classis 

pr. Mis..., 736. — [praepositus 

vlexill. class. pr... (M.0 R.), 545. 

Princeps v. navarchus. 

Principalis 

prin... nome della nave M., 58 b. — 

nome della nave prince. M., 335. — 
id. pr. M., 335. 

bi(xillarius) pri(ncipalis) (?) 

bucinator principalis E 
faber hi 2: 

librarius } E 

scenicus P: Di 
ADA i s 

victimarius , 

Proreta 

proreta M., 66, 67,603; G., 530. — 

pror. M., 604; R., 454. 

proreta nome dell’armata, nome della 

nave, 67,604. — proreta ..ex nome 

dell’armata, 530. — proreta nome 

della nave, 66, 603. — nome della 

nave proreta, 603. 

ordo proretarum M., 67. 
Remex = milites 

remiges M., 23. 

Scenicus 
miles nome dell’armata scenicus prin- 

cipalis M., 123. 

Scriba 

scriba M., 112, 145, 242, 747; A, 

786; A. o S., 724; G., 713. — 

scrib. M., 134, 138, 254, 627; 

R., 406, 407. — ser. M., 137. 

— se. M., 137. — veteranus 

‘| scriba R., 408. — vet. ex scrib. 
R., 405; scr. veter., M., 133. 

scriba nome dell’armata, 136 (scriba 

e(lassis) (2)), 407, 747. — scriba 

nome dell’armata, nome della nave, 

734. — seriba ex nome dell’ar- 

mata, 627. — scriba nome della 

nave, 134, 406. — scriba centuria 

nome della nave, 35. — seriba ve- 

teranus ex nome dell’armata, 133. 

scriba li(brarius) M., 247. 
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Secutor trierarehi 

mil. nome dell’armata sec. tr. M., 110. 

Septesemodialis v. pitulus. 

Sescuplarius v. sesquipliciarius. 

Sesquipliciarius 

sescuplarius nome dell’armata A.05., 

726. — ex librar. sesqu. R., 371. 

Signifer 

sig. R., 768. — vet. signif. ex nome 

dell'armata M., 106. 

Zro\dpyxng v. praefectus. 

Stolarehus v. beneficiarius sto- 

larchi. 

Ztpatiwms v. meiles. 

Strig(ilarins) (2) 

strig. nome della nave M., 105. — 

strio (sic) id. M., 105. 

Suboptio 

suboptio M., 615, 616, 744; R., 395, 

398. — vet. ex subopt., R., 773. 

suboptio nome della nave, 398, 615, 

616, 744. — miles ex zome dell’ar- 

mata suboptio nome della nave, 395. 

Subpraefectius 

sub praefect., R., 365. — sub prae- 

fec. M., 583. — sub praef. M., 22; 

R., 867; M. o R., 518; A., 704. — 

subpraef. R., 366. 

subpraefectus classis praet. Mise- 

nens., 983. — subpraefectus class. 

praet. Misenensis, 735. — sub- 

| praefectus class. pr. Mis., 22. 

subpraefectus classis Ravenn., 365. 

— subpraefectus class. pr. Raven., 

366. — subpraefectus class. praet. 

Ravenn., 367. 

[subpraefectus] classis praetori[ae 

Misen. o Ravennjatium, 716. — 

subpraefectus class. praet... (M. o 

Ro LS: 

subpraefectusclass. Alexandriae,704. 

Subunctor 

subunc. de nome della nave M., 122. 

Symphoniacus 

nome della navesymphoniacus I., 559. 

Tabularius 

tabul. nome dell’armata (liberto im- 

pertale) R., 409. 

Tesserarius 

tes. R., 768. 

Triarchus v. trierarchus. 

Trierarchus 

trierarchi M., 23, cf. 33. — trierar- 

ch(i) M., 34.— trierarchus M., 588, 

739;R.,374;A.,705;S.,501;L.,520; 

T., 548, 815. — trierarcha P., 537. 

— trierar... P., 536. — trierarc. 

M., 591, 595; G., 800; I, 550. — 

trierar. M., 590. — trier. A., 705; 

T.,718.— triarchus A., 786; 1.,547, 

552. — tri... M., 740. — tr()e- 

rarchus A. o S., 551. — tr. M., 

1,59, 41,42, 44, 45, 46,90, 249, 

Bo 02, SII SU SANI 

507, 508, 509, 794; G., 524; P., 

538/9. — Caesaris trierarchus F., 

703; I, 720, 721. — trierarchus 

Ti. Caesaris I., 719. — tr. Aug, 

T., 549. — tr. Aug. C(aesaris) M., 

40. — tr. et lib. Aug. I., 553. — 

[tr.] Augg., M., 594. — ex trie- 

rarch. R., 372; G., 529. — vet. 

TRI MOZIE 

tpmpapxog M., 43; Po., 498. 

trierarchi nome dell’armata, 33, 34. 

— trierarchus nome dell’armata, 

42, 43, 90, 374,375, 498,508, 509, 

520, 536; 53%, (538/97,547 588, 

591, 592, 740. — trierarchus nome 

dell’armata, nome della nave, 501.— 

trierarchus nome della naveexactus 
nome dell'armata A., 705. — trie- 

rarchus de nome della nave, 44, 

721. — ex trierarcho nome del- 

l’armata, 372. — veteranus trie- 

rarchus ex nome dell’armata, 528. 

secutor trierarchi v. questa voce. 

Velarius 

vela. G., 802. — vel. dup. M., 119. 

— ex velar. duplicar. M., 120. 
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Veteranus 

veterani M., 24; R., 368; I, 369, — 

veteranus M., 163, 167, 172, 188, 

200, 203, 212, 247, 297, 300, 307, 
632, 637,666; R., 437,450; I, 817. 

— veteran.M., 154, 275. — veter., 

M., 198, 283, 648, 651, 658; R., 

414,457, 469, — vete, M.,331, 684, 

— vetranus M., 194, 307°, 321. 

— vetr. M., 636. — vet. M., 169, 

241, 280,304, 659; R., 225, 412, 

419, 429”, 464, 778"; Moe., 808, 

1,562. — veter. Augusti M., 216. 

— veteranus Augusti n.M., 668, 

669, 

veteranus nome dell'armata, 154,225. 

280, 450, 658, 808. — veteranus 

ex mome dell’armata, 163, 167, 

169, 172,194, 200, 203, 241, 283, 

297, 300, 304, 307, 437, 562, 632, 

651, 817. — veteranus Augusti ex 

nome dell’armata, 216. — vetera- 

nus nome dell’armata dupl. mome 

della nave, 140. 

veterani qui militaverunt in classe 

nome dell'armata M., 24; R., 368; 

I, 369. — trierarchi et remiges 

qui militaverunt in classe nome 

dell’armata M., 23. — ii qui mi- 

litaverunt in classe nome dell'ar- 

mata M., 25, 26, 27, 28, 737; R., 
370, 371, 767, cf. 698. 

28 

rione) M., 50. — vet. ex (centu- 

rione) M., 48; R., 377, 378. — 

veteranus Aug. ex (centurione) R., 

772. — vetranus cornicen M., 125. 

— veteranus ...ergodota M., 764, 

— veter. ovoka, M., 145, — vete- 

ranus dupl. M., 140,— veteranusex 

fabro dupliciario R., 402, — guber, 

vetranus M., 57. — veteranus ex 

gybern. M., 59. — vetra, ex m... 

B., 796. — veteranus ex naofy- 

lace M., 72. — vet. ex naup. R.,, 

382. — vet. ex nau... R., 383 

(cf. ...ex nauf. M., 75; R., 885). 

— vet. ex optione R., 398, 394, 

700. — vet. ex opt. R., 388. 

— ser. 'veter. M., 133. — vete- 

ranus scriba R., 408. — vet. ex 

scrib. R., 405. — vet. signif. M., 

106. — vet. ex subopt. R., 773. 

—— vet. tri. G., 528. 

ovderpavoi oTPATEVOGLIEVOI Èv K\doga:g 

nome delle armate M. e S., 738. — 

id. id. évix\doon nome dell’armata 

S., 790. — odetpavég prod. M., 754. 

— odetpavòs amò nome dell’armata 

M., 749%. — oderpavòg èvtiuwc 

amorvoeÌs [tx] nome dell'armata, M., 

754. — odetpavòg amoivtelg èvti- 

uws Èk nome dell’armata M., 754. 

— B(etepavéc) nome dell’armata 

M., 644. — ouvovetpavòc, 749%. 

vet. armor. M., 746. — veteranus emeritus, missicius, v. queste voci. 

ex armorum M., 93. — ex armi. Verillarius 

custode veteran. M., 99. — cen- vexillarii cl. G., 525. — vexil. cl. 

turio veteranus M., 56 a. — cen- G., 524, 526, cf. 527. 
turio veteran. M., 600. — centurio Victimarius 

ex nome della nave victimarius prin- 

cipalis M., 124. 

vet., M., 52. — veter. ex centu- 

rionib. M., 295. — veter. ex cen- 

tur. M., 49. — veter. ex (centu- 

senatium (Seleucia della Pieria), 

744. —- ad castra (Miseno), 747. 

classis 

classis, class., cl., passim. 

castra 

castra Misenatium (Roma), 8, cf. 9: 

Misena[tium castra]. — castra hi- 

berna vexillationis class. pr. Mi- 
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CASTA RON? SANIZORAIS2ì 

1194, 197, 223, 251, 256, 266, 283, 

315, 340, 344, 350, 360, 410, 432, 

438, 477, 569, 573, 584, 604, 627, 

684, ‘7112, 752, 757. 

cla., 485, 526, 565, 688, 800, 803. 

c., 136 (2), 196, 229, 239, 474, 644, 

707, 108, 709, 710, 711, 802. 

centuria v. l'indice dei nomi delle navi 

in fine. 

factio artificum v. artifices. 
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ordo proretarum v. proreta. 

reliquatio v. praepositus reliqua- 

tioni. 

scholaarmaturarumv.armatura. 

sodales 

sod. ex cl. pr. Ravenn., 777. — pa- 

tron. eorundem sodal., 777. 

verxitlatio 

vexillatio class. pr. Misenatium, 744. 

— vex. cla. Germ. p. f., 800. — 

v. praepostitus vexillationi, verillarii. 
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ELENCO DELLE PERSONE 

appartenenti alla marineria militare 

DELL'IMPERO ROMANO 

(pr.) dopo il numero dell'iscrizione indica che in essa l'armata misenense o la ravennate ha il titolo 
di praetoria e che quella perciò è posteriore alla fine del secolo I o al principio del JI, 

CLASSIS MISENENSIS 

Pracefecti 

Nome | Corso degli ufficii Testimonianze 

1.| Sex. AuLieNnus SEX. | n. a Forum lulii. \ 
F. ÀNTENSI TRIBU | primus pilus II 

tribunus militum 
praefectus levis armaturae 
praefectus castrorum .. sotto Augusto > Iser. n. 12 (1). 

e sotto Tiberio 
praefectus classis .. sotto Tiberio 

(fra il 14 e il 37) 
praefectus fabrum 

2.| Tr. Iurius Au6. L.|procurator | n. 13. 
OprarusPontianus| praefectus classis ..sotto Claudio | id.; Plin, N. H., IX, 

| 17(2);Macr.,Sat., III, 
| dl6,.10% 

| all’11 dic. 52 n. 23. 

3.|Awnrcerus (prob. Tr.| id. già nel 59 sino al 64 Tacito, Ann., XIV, 7, 
CrLauDIUS AUG. L. 8, 62, 63; Svetonio, 
ANICETUS) Nero, 35; Dione Cas- 

sio, LXT, 13. 

4.| MoscHus id. sotto Otone (nel 69 fra la se-| Tacito, Mist., I, 87. 
1 conda metà di gennaio e la prima 

di aprile) i 

(1) In questa iscrizione di Venafro è detto solamente praefectus classis (cf. Arm., p. 70). Il La 

Berge (p. 75) ha esposto la congettura che egli sia stato prefetto dell’armata di Forum Iulii, poichè 
fu duumviro in questa città, come a Venafro, sua patria, e per la prima non si può vedere quale 

altro ufficio egli abbia tenuto, salvo il comando dell’armata, perchè gli abitanti gli conferissero 

quella dignità. Ma Sesto Aulieno, ascritto alla tribù Aniense, non poteva essere di Venafro, che 

apparteneva alla Teretina: al contrario egli doveva essere di Forum Iulii, la cui tribù è appunto 

l’Aniense (Kubitschek, Imp. Rom. tributim diser., p. 208). L’aver ottenuto una dignità municipale a 
Venafro è anzi un argomento in favore dell’assegnazione di questo prefetto alla non lontana armata 

misenense. Anche Publio Cominio Clemente, che tenne il comando della stessa armata, fu patrono 
della colonia di Venafro (iscr. n. 15). Il medesimo La Berge lesse al rovescio il corso degli onori di 

Aulieno (ef. Fiebiger, p. 397). 
(2) Cf. Arm., p. 72; Iscr. e ric., p. 83. 
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10. 

Nome Corso degli ufficii Testimonianze 

CLAUDIUS IULIANUS 

Sex. LuciLius BASssUSs 

CLauDIUS APOLLI- 
NARIS 

C. PrinIus SECUNDUS 

M. Iurius Fronto 

M. Carpurnius M. Fr. 
GALERIA TRIBU SE- 
NEcA Fasius Tur- 
PIO SENTINATIANUS 

praefectus classis Misenensis .. 
sotto Vitellio (69) (1) 

praefectus alae 
praefectus classis Misenensis et 

Ravennatis .. sotto Vitellio (69) 
pracposttus (?) equitum “ ad compo- 

.nendam Campaniam , ....70 
legatus Aug. provinciae Iudaeae.. 70-72 

praefectus classis Misenensis.. 
fine del regno di Vitellio (fine 
del 69) 

n. probabilm. a Novocomum . . 23 0 24 

praefectus cohortis I Thracum 
praefectus alae 

procurator Hispaniae 
dvteritpotog (vice procuratoris) Ti. 

Iulùi Alexandri, praefecti exercitus 
Iudaici 

procurator Syriae 
praefectus legionis XXII 
praefectus classis Misenensis.. 

nel 79 
m. presso Stabiae ..24 agosto 79 

praefectus classis praetoriae Mi. 
senensis ..al 18 febbr. 129 

n. probabilmente ad Hispalis 
primus pilus legionis I adiutricis 
procurator provinciae Lusitaniae et 

Vettoniae 
praefectus classis praetoriae Ravennatis 
praefectus classis praetoriae Mi- 

senensis 
al 15 sett. 134 

Tacito, Hist., II, 57. 

Tacito, Hist., IT, 100. 
Tacito, Hist., 1. c.; II, 
12,36; n.24 (2), 368. 

Tacito, Hist., IV, 3. 
Flavio Gius., Bell. Iud., 
VII, vi, 1-6; vin, 1. 

Tacito, Hist., II, 57, 
76, 77. 

Vita Plinùi (cf. per 
l’anno Plinio giov., 
Ep., VI, 16). 

C.1.G.,JII,n.4536f(3). 
Plinio giov., Ep., III, 
5,3. 
LI II 

C. I. G., iscr. cit. 

Plinio giov., Ep., VI, 
16; vita Plin. 

n. 25. 

n. 14, 361. 

n. 14. 

n. 26. 

(1) Forse è il Zulianus curans gladiatoriunomunus Neronis principis (Plinio, N. B., XXXVII,11). 

(2) Estratto di costituzione di Vespasiano del 5 aprile 71 veteranis qui militaverunt in classe 

Misenensi sub Sex. Lucilio Busso. Un'altra (n. 368) dello stesso giorno è per i veterani, che servirono 

in classe Ravennate sotto lo stesso comandante. Esse mostrano che Vespasiano riconobbe come legit- 

timo il comando tenuto da Lucilio Basso, il quale aveva abbandonato Vitellio per seguire la sua 

parte (v. Arm., p. 78), e per nulla provano, come vogliono il La Berge (p. 66) ed ora anche il Mommsen 

(€. I. L., II, p. 1959), seguito dal Dessau (Prosopogr. imp. Rom., t. II, p. 303), che Lucilio sia stato 

rimesso da Vespasiano al comando delle armate d’Italia. Cf. Fiebiger, p. 400, nota 1. 

(3) Che questa iscrizione spetti a Plinio il vecchio ha mostrato, con molta probabilità, il 

Mommsen, in Hermes, XIX, 1884, p. 644 e segg. Non ne è interamente persuaso il Rohden (Prosop. 

imp. Rom. +. II, p. 51). 

Serie I. Tom. XLIX. 37 
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Nome Corso degli ufficii Testimonianze | | 
| li se 
| 

Lf. ion, o| praefectus classis praetoriae Mi. 
senensis .. nel 140 ? n. 738. 

12.| VALERIÙS PaETUS id. nel 145 n.27. 

18.| P. Commnius. P. r.|n. a Concordia n. 15, 786. 
CLAUDIA TRIBÙ CLE- | praefectus cohortis V Lingonum 
MENS tribunus militum legionis .. adiutricis 

piae fidelis 
donatus in erpeditione (Parthica o Ger- 

manica) corona murali, hasta pura 
ab imp. Caes. Antonino et Vero . . 
162-166 o 167-168 

praefectus alae I singularium civium 
Itomanorum 

procurator Aug. XX hereditatium per 
Hispaniam citeriorem 

procurator Aug. ad familiam gladia- 
toriam T'ranspadanam 

p[raepositus verillationi ?) classis prae- 
toriae Misenensis 

subpraefectus annonae 
procurator Aug. provinciae  Daciae 

Apulensis 
procurator Aug. provinciae Lusitaniae 
procurator Aug. XX hereditatium 
praepositus a censibus 
praefectus classis praetoriae Ravennatis 
praefectus classis praetoriae Mi. 

senensis 

n. 736. 

. 15, 736. 

n. 736. 

De dp. 

n. 15, 736. 

—T_sr Mi __—_y__——_Prrr—_—_——rPr——_—__SPV_——m__ 

DSÒ 

14.|L. IoL...rus Vetus | praefectus cohortis III Augustae Thra- 
Grarus IuLIANUS cum 

tribunus cohortis I Ulpiae Pannoniorum 
praefectus alae Herculanae 
praefectus alae Tampianae 
donîis militaribus donatus ab impera- 

toribus Antonino et Vero ob victo- 
riam belli Parthici . . 162-166 

praepositus verillationibys tempore belli 
Germanici et Sarmatici ..fra il 
169 e il 175 734 

donis militaribus donatus ab Antonino ( i 
et Commodo ob vietoriam belli Ger- 
manici et Sarmatici .. 169-175 

procurator Augg. et praepositus vertil- 
lationis in Hispanias adversus 
Mauros rebelles 

id. id. per Achaiam et Macedomam 
adversus Castabocas 

| procurator Aug. et praefectus classis 
| Ponticae .. dopo il 17 marzo 180 
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15, 

16 
NI senensis piae vindicis Gor- 

Nome Corso degli ufficii Testimonianze 

procurator Aug. et praepositus vexil- 
lationis per 

procurator Aug. provinciae Lusitaniae 
et Vettoniae 

procurator Aug. et praepositus vextl- 
lationis tempore belli Britamnici . . 
183-184 

praefectus classis praetoriae Ravennatis 
praefectus classis praetoriae Mi- 

senensis 
a rationibus 
praefectus annonae 
praefectus praetorio . . 189 
m. ucciso poco dopo (1) 

Cn. MaRcIus Cn. r.|n. a Beneventum 
STELLATINA TRIBÙ | 
Rustius RuriNUs 

centurio legionis XV Apollinaris 
5 legionis ILI Gallicae 
5 legionis III Cyrenaicae 
i cohortis I praetoriae 

exercitator equium praetorianorum | 
procurator Aug. ordinibus ..... 
procurator Transpadanae 
tribunus cohortis VI vigilum 

; cohortis XI urbanae 
È cohortis I praetoriae ) 

procurator Aug. provinciae Syriae 
praefectus classis praetoriae Ravennatis 
praefectus classis praetoriae Mi- 

senensis 
pracpositus annonae .. dopo il 193 
praefectus vigilum 

già nel 205 
ancora nel 207 

Varerius VaLENs |praefectus classis (praetoriae) Mi- 

dianae..primi tempi di Gor- 
diano III fra il 238 e il 241 

praefectus vigilum vice agens prae- 
fecti praetorio . . 241 o dopo, ma 
prima del 244 

n. 794. 

Dione Cassio, LXII,14; 
Lampridio, Comm., 7. 

Gia I, ay CILI, 
IX, n. 1583 (v. Arm., 
p. 75, nota al n. 17). 

n. 16. 

mo LT 

n. 16. 

ITA ILIADE 
n. 1583. 

n. 17. 
id. 
C. I. L., VI, n. 1056. 
Eph. epigr., VII, 
n. 1204, 1205, 1206. 

n. 18. 

Eph. epigr., VI, 
n. 1211 (2). 

(1) Quando Commodo perì (31 dicembre 192), era prefetto del pretorio Quinto Emilio Leto. Nella 

serie di questi prefetti Metileno (Lampridlio, Comm., 9), con molta probabilità, va collocato dopo il 

nostro Giuliano, ch'ebbe a collega Regillo, il quale fu pure vittima di Commodo (Borghesi, @uor., 
t.X, p. 72 e seggi). 

(2) Quest'epigrafe è dedicata da Valerio Valente a Tranquillina, sposata da Gordiano nel 241. 
In questo stesso anno un altro era prefetto dei vigili. 
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Nome Corso degli ufficii | Testimonianze 

—__—T€ __|_- : recipe dii 

17. AeLius AkmiLiaNUSs | praefectus classis praetoriae piae 
vindicis Philippianae..al28 di- 

| cembre 247 | n. 28. 

18. ' M. CorneLivs Oora-| praefectus classis praetoriae Mi- 
VIANUS senensis .. dopo Settimio Severo 

(211) e prima di Diocleziano (284) > n. 582. 
dur per Africam, Numidiam, Mau- 

| retaniamque 

19. |. LT DIV RO [rasta classis praetoriae Mi. 
! senensis . . nel 302 | n, 19. 

20.| FLavius Marranus |praefectus classis e curator rei 
publica Misenatium .. sec. IVo V| n. 20 (1). 

Subpraefecti 

da [OA none ELASTASOB liweratan: sdregi eti eno ata, gi cl 
praefectus cohortis ILII Raetorum 
donis militaribus donato bello Germa- 

nico II..178-180 
tribunus legionis III Italicae n. 583. 
praefectus alae I Flaviae Sabastenorum 
subpraefectus classis praetoriae 

Misenensis 
procurator Alpium Atrectinarum 
procurator tractus Karthaginiensis n.;.588; (ID, VI 

n. 17899. 

2. P. Furerius VER-|praefectus fabrum i 
ciLrus MarceLLUS |tribunus militum legionis VII Geminae 

| felicis 
praefectus equitum alae Parthorum n. 736 
subcurator aedium sacrarum et operum | 

locorumque publicorum 
subpraefectus classis praetoriae 

Misenensis ! 
8.| ALFENTUS SENECIO(2)| id. in. 22. 

Praepositi 

1.|L. Arrorius Castus | centurio legionis III Gallicae 
(3) »  -legionis VI Ferratae 

s  legionis II adiutricis n. 30. 
»  legionis V Macedonicae 

primus pilus legionis eiusdem 

(1) Se il corso degli ufficii è in ordine discendente, apparterrebbe ad un prefetto delle due 

armate d'Italia il frammento n. 769; l'ordine degli ufficii sarebbe:...tribunus...tribunus cohortis 1II 

praetoriae ...praefectus ...[praefectus classis Misenensis} et Ravennatis..... 

(2) Forse è il L. Alfenus Senecio, procuratore della Mauretania, probabilmente sotto Marco Aurelio 

o Commodo (C. I. L., VIII, n. 9046. Vedi Pallu de Lessert, Fastes des provinces africaines, t. I, p. 493). 

(3) Il cognome, mutilato in principio nel n. 30, si ha intero in C. I. L., HI, n. 12791. Cf. Prosop. 

imp. Rom., t.I, p. 155. 
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Nome Corso degli ufficii Testimonianze 

praepositus classis Misenatium ..| n. 30. 
nel secolo II (1) 

praefectus legionis VI Victricis | id.;C.I.L..II,n.12791. 
dux legionum cohortium alarum Bri-\ 

tanniciniarum adversus Armori- 
CANOS > n. 30. 

procurator centenarius provinciae Li | 
burniae iure gladii 

[Praepositi verillationi ?] 

1.|C. Cominius P. F.|[praepositus vexillationi|] classis 
CLAUDIA TRIBU CLE- praetoriae Misenensis.. dopo | V.i prefetti, n. 13. 
MENS il 170 circa 

Praepositi reliquationi 

1.|C. Surerus L. r. PA- | optio peregrinorum et exercitator mi- 
PIRIA TRIBU CAE- litum frumentariorum 
CILTANUS navarchus classis praetoriae Misena- 

tium piae vindicis 
| centurio legionis ITI Augustae 

Ù È, VII Geminae 

x ài I Parthicae 
È Ù XVI Flaviae Firmae 

È XIII Geminae mail ” 

praepositus thensauris dominicis et 
bastagis copiarum devehendarum 

praepositus reliquationi classis 
praetoriae Misenatium piae 
vindicis .. nel secolo III (2) 

primus pilus legionis XX Valeriae 
Victricis 

| praefectus legionis ILT Cyrenaicae o 

2.|M. VERECUNDINIUS  |primus pilus 
VERUS praepositus reliquationi classis n. 32. 

praetoriae Misenatium 

(1) Il titolo di dux mostra l'iscrizione almeno del secolo III. Il Fiebiger (p. 304) la crede del V, 

perchè dal tempo di Cesare sino a questo secolo non vi furono insurrezioni dell'Armorica, e perchè 

la classis Misenatium non ha il titolo di praetoria perduto a quel tempo. La prima ragione varrebbe 

solo ove si conoscesse minutamente la storia di quella regione; la seconda neppure non ha gran 

valore. Il titolo di praetoria è omesso per l'armata misenense nel n. 14, in cui è dato alla ravennate, 

ed al contrario, è attribuito alla prima e taciuto per la seconda nel n. 16; manca per la misenense 

nel n. 18 del tempo di Gordiano III, mentre si trova più tardi. Dai calchi favoritimi dal ch. mons. Bulic' 

ho potuto accertarmi che, per la paleografia e per gli ornamenti, le due epigrafi di questo perso- 

naggio sono di buona età e in nessun modo posteriori al sec. III. 

(2) Il suo nome si ha nel titolo mutilato di Miseno n. 585, del tempo di Elagabalo e di Severo 

Alessandro (218-234); non sappiamo se allora era navarco o praepositus reliquationi. 

(3) È probabile sia stato praefectus castrorum di questa legione (dal tempo di Settimio Severo 

in poi si tralascia la voce castrorum) e non praefectus legionis, nel senso di comandante in capo, 

che ci condurrebbe al tempo di Gallieno, sotto cui furono aboliti i legati legionarii. Nel secondo 

senso l'ufficio di Sulgio Ceciliano è inteso dallo Schultze, De leg. Roman. XILI Gemina, Kiliae, 1887, p. 85. 
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Navarchi principes 

T. Flavius Antoninus, 35 (circa il 68). 

T. Julius ©. f. Palatina tribu Magnus, 584 (della fine del sec. Il). 

Navarchi archigybernes 

Aurelius Candidus, 38 (pr.). 

Navarchi 

P. Aelius Iunianus, 86. 

Annius Herculanus, 789 (pr.). 

Q. Agusius Varus, 37 (,). 

Saturninius Isidorus, 586. 

0. Sulgius L. f. Papiria tribu Caecilianus, 

31, cf. 585 (sec. III) (v. i prae- 

positi reliquationi, n. 1). 

Valerius Verus, 587 (pr.). 

Volusius Proculus, Tacito, Ann., XV, 

51, cf. 57 (nel 65). 

Trierarchi 

C. Antonius Atinianus, 39. 

C. Arrius Aponianus, 588 (pr.). 

Claudius Pyrrichus, Tacito, Hist., II, 

16 (nel 69). 

M. Cocceius Stephanus, 40. 

Crescens, 589. 

T. Flavius Terentianus, 249. 

Herculeius, Tacito, Ann., XIV, 8 

(nel 59). 

C. Iulius Caesaris 1. Automatus, 590 

(fine della repubblica o principio 

dell'impero). 

Ti. , Aug(usti) et August(ae) 1. Dioge- 

nes,41(deltempo di Tiberio,14-37). 

C. Iulius Heraclida, 42 (pr.). 

»  Serenus, 48 (,). 

C. Longinius Priscus, 591 ( ,). 

P. Manilius Sabinianus, 592 (,). 

C. Marcius Volsonis f. Sergia tribu Ma- 

ximus, 44. 

G. Paulus .L. f. C1....... us, 740.(pra). 

Tullius Titianus, 90 (,). 

0. ValeriusMacrinus,45,594(dopoil 161). 

L. Varenius Rufus, 46. 

.... tius Tustus, 7 (nel 186). 

"Bat Priscus, 593. 

craft Vit(alis), 595 (nel 200 o 

nel 285). 

Centuriones 

Abatius Rufus, 752 (pr.). 

Aelianus, 607 (,). 

Antonius Priscus, 251 (,). 

NEI9 #8 Statius, 47 (,). 

ARS TRE 

Cn. Arrius Myro, 48 (pr.). 

Aurelias Macedo, 596. 

Barbius Crescens, 295 (pr.). 

Caesi...., 259. 

Caesilius Hispanus, 676 (pr.). 

Claudius Faventinus, Tacito, Hist., II, 

57 (del 69). 

Claudius Ingenuus, 309 (pr.). 

Clemens, 289 (4). 

Coelius Dorg..., 597 (,). 

Dania LIO on): 

Faenius Iustus, 350 (|, ). 

Tulius Athenodorus, 598. 

»  Celer, 49 (pr.). 

»  Quintinus, 338 (,). 

»  Quintus, 182 (,). 

Satullus, 50 (,). 

s  Serenus, 270 (,). 

M. Marius Pudens, 599. . 
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Messius Proculus, 318 (pr.). C. Sestius Pudens, 52 (pr.). 

T. Minucius Saturninus, 600. Socellius, Chilo, 757 (4). 

Q. Naevius Aquila, 759 (pr.). M. Suttis Valens, 53 8, 

Nigrinus, 330 (,). C. Tarulius Vitalis, 289 (pri). 

Obaritus, "l'acito, Ann., XIV, 8 (nel 59). D. Tullius Aelianus, 54. 

Pacius Victor, 158 (pr.). L. Valerius Dazantis f. Ispanus, 55. 

D. Plarentius Gratus, 51 (,). Opiioe Priscus, 220. 

Precilius Salutaris, 162 (,). C. Velonius Macer, 56 @ (pr.). 

Senti sp MaximUst8 (0) MIRO ius Paetus, 292 (,). 

Gubernatores 

M. Aemilius Pudens, 57 (pr.). L. Licinius Capito, 741 (pr.). 

M. Antonius Apol..., 58. L. Percennius Maximus, 62 (|, ). 

M. 5 Lupus, 601 (pr.). C. Pomponius Felix, 63 (,). 

Claudius Gallicanus Diocles, 59. Sex. Sallustius Faustus, 64. 

C. Iulius Crispus, 60. P. Vibius Primus, 65. 

Vano Dio cenest sl n n Quadratus, 742 (pr.). 

7 Eb. oe N00 

Proretae 

C. Aponius Eudemon, 603. C. Tulius Terax, 603. 

C. Erennius Paulus, 66. CC.» Zoilus, 604 (pr.). 

L. Fulvius Datius, 67 (pr.). 

Nauphylaces, 

Antonius Hierax, 68. C. Tulius Marinus, 606. 

p Valens, 605. C. n Maximus, 72. 

Aurelius Marullus, 69. M. Salbius Priscus, 73. 

7 Vitellius, 70 (pr.). Q. Servilius Iaso, 74. 

L. Crispius Alexander, 71. M. Valerius Capito, 607 (pr.). 

I C. Tulius Ianuarius, 74. gta erodes, 75. 

Optiones 

An Longinianus, 608 (pr.). L. Gargilius Urbanus, 613. 

L. Antistius Isidorus, 609. Hammonius Aristo, 80. 

M. Antonius Longus, 76 (pr.). L. Iallius Valens qui et Licca Bardi f., 83. 

C. Arruntius Valens, 77, 665 (,). Tulius Alexander, 81 (pr.). 

Artorius Sabinus, 78. M. Iulius Nepotianus, 82. 

C. Cascellius Longinus, 610. »  Victorinus, 148 (pr.). 

(0 (CERTO RIO, 79. M. Naerius Quadratus, 618. 

Fabius Anton..... y QLL C. Petronius Clemens, 228. 

GC. Fabullius Macer, 744 (nel 166). PIotiusA Core 84. 

T. Flavius T. f. Alexander, 28 (nel 247). Salvius Salutaris, 764. 

1) a Firmus, 612. P. Sextilius Marcellus, 85 (pr.). 
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Sulpicius Priscus, 758. Vibius Felix, 614. 

0. Valerius Finitus, 86 (pr.). Volceius Saturninus, 89, 

= Germana, «STrHia VASTI, To, (ga. Burrus, 748, 

Q. Vettius Priscus, 88. 

Optiones conv..... 

C. Naevius Proculus, 558. 

Optiones factionis artificum 

0. Terentius Longinus, 90 (pr.). 

Suboptiones 

P. Annius Titianus, 615. C. Iulius Titianus (?), 744 (nel 166). 

Tulius Malchus, 616. 

Nonagenarii 

Ti. Claudius Marinus, 91 (pr.). 

Signiferi 

T. Trebius Priscus, 106 (pr.). 

Bix(illarii) (?) 

Iulius Asclepiades, 620. 

Cornicularii praefecti 

M. Annius Verus, 621. 

Praecones praefecti 

Apronius Felix, 639 (nel sec. II). 

Adiutores trierarchi 

M. Naevius Aselepiades, 622. 

Secutores trierarchi 

C. Publius Marinus, 110 (pr.). 

Beneficiarii praefecti 

C. Atinius Eutyches, 107 (ben. stolarchi). M. Marius Maximus, 744’ (pr.). 

Beneficiarii 

Q. Naevius Marcianus, 108 (pr.). Valerius Silvanus, 109. 

Sentius Maximus, 303 (?). 
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Armorum custodes 

C. Aelius Alexander, 92. M. Gargilius Felix, 618. 

L. Aemilius Alexander, 746. C. Helvius Iulianus, 673. 

x Quadratus, 102. D. Iulius Doles, 99. 

M. Ambibius Celer, 686. C. Peticius Heracles, 100. 

C. Arrius Ammonianus, 93. MESERO pilu s Rene o IO 

Q. Avidius Aprilis, 94. D. Publicius Aper, 619. 

M. Aurelius Iettis, 95. T. Suillius Albanus qui et Timotheus 

2 Marinus, 96. Menisci f., 102. 

Autronius Pacatus, 97. M. Valerius Antoninus, 103. 

Camurius Colo, 98. a Clemens, 104. 

M. Flavius Capito, 617. GC. Ulpius Licinianus, 105. 

i Sabinus, 66. 

Pausarii 

M. Antonius Isidorus, 745. 

Pituli septesemodiales 

C. Tulius Paniscus, 111. C. Serenius Maximus, 112. 

Architect 

C. Vettius C. f. Claudia tribu Gratus, 113 (pr.). 

Ergodotae. 

P. Aelius Theagenes, 764°. 

Fabri 

L. Aurelius Fortis, 114 a. C. Iulius Ponticus, 116 (pr.). 

Barbius Firmus, 623. I a Robo 1, 

Flavius Marcellus, 180. P. Paconius Niger, 117 (pr.). 

M. Tulius Antiochus, 115. M. Plotius Firmus, 118. 

C. ,  Germanus, 624. M. Sabinius Fadi f. Hera, 625. 

Velardi 

Tulius Maximus, 119. Valerius ..... ,, 120. 

Cacmentartii 

L. Iulius Valens, 121 (pr.). 

Subunectores 

L. Domitius Demetri f. Demetrius, 122. 

Strigilarti (2) 

Aelius Exoratus, 105. Flavius Iucundus Marcellus, 105. 

Scenici 

L. Seleucus, 123 (pr.). 

Serre II Tow. XLIX. 38 
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Vietimarii 

L. Valerius Victor, 124, 

Cornicines 

0. Arrius Montanus, 125. 

Bucinatores 

C. Iulius Demetrius, 744 (nel 166), 

Medici 

C. Acilius Bassus, 126, 

T. Flavius Euprepes, 127 (pr.). 

M. Julius Casullinus, 626. 

M. Satrius Longinus, 129. 

Librarii 

L. Aurelius Titus, 181 (pr.). 

(. Iulius Marcianus, 182. 

L. Valerius Valens, 755. 

LERPRERESTAG0A vila, 628. 

Scribae 

Apuleius Nepos, 112. 

L. Atilius Xenonis f. Pudens, 133 (pr.). 

D. Caesernius Florus, 187. 

Q. Caesius Paternus, 184. 

L. Calpurnius Rufus, 747 (pr.). 

Cattius Sossius Felix, 135. 

Ti. Claudius Paternus, 242. 

A. lulius Valens qui et Diza Serritf., 

627 (pr.). 

Minucius Aper, 137. 

Naevius Propincus, 254. 

Rustius Numerius, 136. 

Saturius Gratus, 138. 

Q. Valerius Pollio, 137. 

Scribae librarii 

C. Tulius Saturninus, 247. 

Principales 

M. Antonius. Paultfas;:983b.- RIMETTO e. Alexander, 58 d. 

C. Valerius Plotianus, 335. : 

Dupliciarii 

C. Antonius Iulianus, 140 (pr.). C. Iulius Ant..... , 750 (pr.). 

Aurelius Dalmatius, 630 (,). 

L. Fabullius Serenus, 638 (, ). 

Flavius Diogenes, 141. 

Munatius Priscus, 142. 

Sex. Sedatinius Superus, 631 (pr.). 

C. Servilius Paulinus, 143 (,). 

Evocati. 

C. Nonius Calvisius, 145 (pr.). 
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Gregales (1) 

M. Acutius Faustinus, 146 (pr.). Appius Hon....,101*. 

L. i Leo, 147. M. Aquilius Valens, 172. 

Aelius Alexander, 10 (nel 212). M. Arrius Antoninus, 173. 

Q. , Diogenes, 148 (pr.). CEEto Apollinaris, 640. 

» Eutychianus, 632 (,). Coi Capito, 174 (pr.). 

BAN (Rufnus: 2281): INISIdorus MUTO M08 

L. Aemilius Vitalis, 185. IMG, M.1. Princeps, 641. 

C. Aesius Felicissimus, 633. Q. Arruntius Aquila, 177 (pr.). 

C. Aeternius Rufus, 289 (pr.). IDO 5 Clemens, 178. 

Afranius Zoilus, 150. P. Artorius Pastor, 179 (pr.). 

T. Aieatius (?) Verus, 149 (pr.). M. $ Valens, 642. 

Ammonius Ammonianus, 278. C. Arulenus Restitutus, 180. 

M. 3 Bassus, 151. Atilius Modestus, 181 (pr.). 

C. P Montanus, 152. T. Attius Nepos qui Zecaepr, 182 (,). 

T. Amydius Severus, 153 (pr.). Aurelius Aepictetus, 183. 

C. Annius Anubio, 634. M. 5 Exoratus, 184. 

1 Bassus, 635. M. i Fuscus, 185. 

(0; » Draco, 154 (pr.). " Impetratus, 644. 

METE Felicissimus, 155. M. 5 Ingenuus, 645. 

L » Severus, 156 (pr). L. ci Maximus, 186 (pr.). 

M. Anteius Bassus, 157 (,). 3 Varus, 646. 

C. Antestius Longus, 158 (,). P. Babbius Maturus, 187 (pr.). 

C. Antistius Secundus, 159 (,). L. Baebius Diogenes, 188 (,). 

(Sle: E Varus, 184. Cc. » Hermes, 189 ( ,). 

C. Antonius Antoninus, 160 (pr.). Bifonius Celestinus, 224. 

M. n Aristo, 161 (,). Caecilius Celer, 190 (pr.). 

M. di Athenodorus, 162 (,). M. 3 Laetus, 203 (,). 

M. ; Capito, 163 (,). (07 n Valens, 191 (,). 

M. DA Gemellus, 164. Caesius Neh ...e, 192 (,). 

L. ; Leo qui. et Neon Zoili f., C. Calbisius Secundus, 193 (,). 

165 (pr.). 0. 6; Cerealis, 322. 

n Longus, 166. Q. Calpurnius ...... a (48. 

; 5 257 (pr.). M. 5 Primus, 194 (pr.). 

5 Maximus (Apion), 747°". M. Calventius Priscus, 647. 

M. 5 PARRSENIRL C/7A8 (Pr)! L. Carisius Blandus, 195. 

M. 6 Rufinus, 168. 5 Valens, 196 (pr.). 

L. 3 Sabinus, 636. C. Carminius Provincialis, 197 (,). 

0. 3 Saturninus, 346. M. Casius Diogenes, 198. 

C. i Silvanus, 637. Cassius, 308. 
M. P Valens, 169 (pr.). 0. È ALI , 648. 

SIAM enus, 170. 0. È Celer, 649 (pr.). 

C. Apollonius Priscus, 638 (pr.). L. È Colo, 650 (,). 

(1) I numeri segnati con asterisco indicano lapidi rotte. Qualcuno dei soldati in esse menzio- 

nato ha potuto essere un principalis. 
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M, Cassius Ebur,,, 651. 

L. »s Phanias, 199 (pr.). 

s Venetus Veneti f., 200, 

M. »  Vitalis, 652 (pr.). 

Q. Catius Firminus, 201 (,). 

L. Cattius Viator, 202. 

0. Claudius Agricola, 204. 

Me Apollinaris, 205, 

0. Pe Isauricus, 658. 

È Marinus, 187 (pr.). 

vi Piso, 654. 7 

i Vosya.i s 207 (pr.). 

db FER Urbanus, 208 (,). 

Ti. a Zeno, 209 (,). 

Q. Cocceius Turbo, 656. 

0. Cogitatius Valens, 210. 

Cornelius Crescens, 211. 

L. » =‘ Crescens, 689 (pr.). 

o Priscus, 212. 

Cc. x Priscus, 247. 

T. Cosconius Firmus, 690. 

L. Decimius Scava Dercelonis f., 214. 

TT. Dinnius Celer, 657. 

0. 7. Valens, 658 (pr.). 

3 

Q 

D 

Ti 

L. 

M 

Regooeogo 

Ai 

L 

Dionysius Serapion, 130. * 

. Domitius Aquilinus, 749. 

n Nepos, 215 (pr.). 

5 Optatus, 758. 

% Pollio, 216 (pr.). 

C. Priscus, 659. 

È Valens, 218 (pr.). 

Epidius Firmus, 219. 

5 Quadratus, 220. 

a uf agPansa, 281: 

Fuona Sebestianus, 661 (del tempo 

di Filippo, 244-249). : 

Fa[bull]ius (?) Macer, 749” (prima 

del 176). 

Flavius Antiochus, 10, 11 (nel 212). 

P Calpurnius, 279. 

5 Maximus, 221 (pr.). 

; Valens, 222 (,). 

” ” 662 (..). 

" n 223(,) 
Gellius (o Egellius) Niger, 660. 

QaLr 

gara 

ca 

poanssasa 
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Germanus, 226 (pr.). 

. Germanus Asclepiades, 227 (,). 

. Hammonius Fortis, 228. 

. Herennius Ptolemaeus, 229 (pr.). 

Hortensius Maximus, 11 (circa il 212). 

»s Alexander, 282 (pr.). 

s Antiochus, 744 (del 166). 

» Apollinaris, 233. 

» Apollinaris, 234. 

»  Apollinaris, 235, 236. 

»s  Apollinaris, 338 (pr.). 

» Apollinaris, 287. 

»  Apollinaris, 168. 

»  Aponianus, 663 (pr.). 

s  Apuleius, 238, 

» Aquila, 664. 

»  Aristianus, 239 (pr.). 

»  Aristo, 665 (,). 

» Atenodorus, 751. 

»  Candidus, 752 (pr.). 

» Capito, 240. 

s Dexter, 241 (pr.). 

» Didymus, 666. 

» Diodorus, 242 (pr.). 

» Dolis, 270(,). 

» Domnion, 10, 11 (del 212). 

s Gemellinus, 243. 

»s Gemellus, 754 (prima del 189). 

s Germanus, 667 (pr.). 

» Hermogenes, 326. 

s Isidorus, 744 (nel 166). 

s  Lupercianus, 244 (pr.). 

» Marcianus, 245 (,). 

»s  Marinus, 669. 

s Marinus, 249. 

» Marinus, 246 (pr.). 

»  Marinus, 668. 

s Maximus, 247. 

»  Numisianus, 229 (pr.). 

» Petronianus, 248. 

» Philo, 758. 

y  Postumus, 249 (pr.). 

».. Priscus; 250 (»). 
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Tulius Priscus, 744 (nel 166). 

n Proclusi 279% 

C. » Pudensqui Dines Sautis, 670. 

Sex. , Quirinus, 312 (pr.). 

Mi.» Sabinianus, 251 (,). 

0. sy Saturninus, 252) ((,,). 

0. , Saturninus, 758 

» Severus, 253. 

(0 » Silvanus qui et Diophanes Dio- 

phani, 254. 

M.»  Valens, 255. 

(07 » Victor qui et Sola Dini f., 256 

QqQoQLZEHHaEcO° 

ss 

BPOOEFE 

19 

=== I 

(pr.). 

Tunius Rufus, 257 (,). 

. Iustus Gemellus, 258. 

.La:...nius Valens, 273 (pr.). 

. Laelius Crispus, 671 (,). 

. Licinius Mimor, 672 (,). 

. Lollius Valens, 128. 

. Longinius Clemens, 248. 

A Capito, 222 (pr.). 

Longinus Apollinarius, 749% (prima 

del 176). 
x Castor, 74925 754 (,). 

5; Maximus, 755. 

. Lucilius Cupitus, 689 (pr.). 

7 Lucianus, 673. 

. Lusius Rufus, 261 (pr.). 

. Lysius Tertullus, 756 (,). 

. Maecius Rufus, 53 a. 

3 ...ens, 689 (pr.). 

. Marcius Caelestinus, 674. 

Marcus Damae f., 24 (del 71). 

Marius Celsus, 675. 

3 Dexter, 262. 

È Fuscianus, 675%. 

È Hermogenes, 263. 

È Martialis, 268. 

È Montanus, 264. 

È Montanus, 265 (pr.). 

îa Montanus, 266 (,). 

s Pudens, 267 (,). 

Memmius Magnus, 269. 

n Valens, 270 (pr.). 

Mesius Vitus, 271 (,). Horten 

i 

= 

Roo 

D 
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. Mettenius Mercator, 676 (pr.). 

. Meus Atimetianus, 272. 

Mucius Valens, 274. 

. Munatius Rufus, 275. 

. Musidius Petra, 289.(pr.). 

Mussidius Capito, 276 (,). 

Naevius Eutychianus, 10, 11 (nel 212). 

È Faustus, 677 (pr.). 

5 Saturninus, 677 (,). 

3 Sentianus, 56 d. 

Natalis Victor, 210. 

. Nonius Aquilinus, 672 (pr.). 

Numidius Quadratus, 277 (,). 

Numisius Heraclida, 278. 

Ù) Saionis f. Nomasius, 25 

(del 129). 

D Romanus, 279. 

. Numitorius Agisini f. Tarammo, 26 

(del 134). 
. Papirius Ursio, 280 (pr.). 

i. Petronius Celer, 281. 

Ù Ferox, 209 (pr.). 

È Gemellus, 232, * 

È Maximianus, 284. 

Ù Valens, 283 (pr.). 

. Plotius, 285 (,). 

n Celer, 286 (,). 

3 Maximus, 287. 

. Pompeius Asiaticus, 288. 

. Pomponius Varus, 289 (pr.). 

. Popilius Maximus, 290. 

Publicius Messor, 291 (pr.). 

. Ravonius Celer qui et Bato Sceno- 

barbi f., 213. 

. Rufius Cassianus, 293. 

. Salvius Pudens, 295 (pr.). 

. Saturninus, 687. 

. Scentius Valens, 757 (pr.). 

. Seius Longinus qui et Menophilus 

Antoni, 297 (,). 

. Semonius Macedo, 298 ( , ). 

. Sempronius Maximus, 678. 

p Proculus, 300 (pr.). 

. Senius Severus, 302. 

. Sentius Zeno, 679. 
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Cn, Silanus Pius, 305, 
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L. Valerius Macrinus, 340 (pr.). 

Silicius Longus, 680 (pr.). * 

. Silbanus, 806 (,). 

È Victor, 681, 

Silius Felix, 682. 

s Fortis, 307". 

. Sossius Dionysius, 671 (pr.). 

Sparticus Diuzeni f, Dipscurtus, 23 

(del 52). 

ì, Spedius Pidinbrus, 308. 

Statius Quadratus, 158 (pr.). 

s Rufinus, 309 (,). 

» Valens, 289 (,). 

. Stlabius Felicissimus, 683 (|, ). 

. Sulpicius Artemidorus, 310 ( , ). 

. Surdinius Saturninus, 311. 

. Tamudius Cassianus, 312 (pr.). 

È Priscus, 313. 

Tarquinius. Valens, 202. 

Tarulius Tatenti, 314. 

. Terentius Maximus, 758. 

È Sabinus, 315 (pr.). 

. Tiberius Mareus, 316. 

Titius Aquilinus, 281. 

L. Turranius Celer, 759 (pr.). 

TR. * Pollio, 317 (»). 

L. Valerius ..... 1684 (,). 

0. x Ati 761. 

C. 5 Achilleus, 310 (pr.). 

» Aelianus, 685. 

M. 5 Alexander, 762. 

i Apollinaris, 325. 

C. è Apollonius, 318 (pr.). 

M. : Bassus, 319 (,). 

È Cassianus, 320 (,). 

1 Clemens, 77. 

0. = Clemens, 321. 

L. h; Crispus, 686. 

M. Ù Dexter, 322. 

C. i Festus, 763 (pr.). 

C. 3 Germanus, 323 (|, ). 

L. P. Germanus, 324 (,). 

Sex. |, Ingenuus, 687. 

C. 3 Longinus, 325. 

M. ” Marcinus, 326. 

Mate Marianus, 327 (pr.). 

L. È Martialis, 328 (,). 

à Maximus, 329 (,). 
C. a Maximus, 330 (,). 

dQ. ù Maximus, 3831 (,). 

0. È. Modestus, 332 (, ). 

è Neo..., 333.(,).* 

L. : Papiriamus, 334 (, ). 

M. : Priscus, 336. 

M. A Proculus, 337 (pr.). 

Sex. , Pudens, 338 (+). 

È Quadratus, 682. 

È Saturninus, 284. 

» Saturnius, 339 (pr.). 

M. i Similis, 840 (,). 

L. . Valens, 341. 

Q. È Valens, 342: 

|a - AB id 

OPE 

k Velox, 210. 

Vitalio, 343 (pr.). 

. Velonius Macer, 56a (|, ). 

x Masclus, 344 (,). 

. Veratias Maximus, 345 (,). 

È Umber, 346. 

. Vetidius Rufus, 688 (pr.). 

. Vibius Lupus, 689 (,). 

. Virridius Celer qui et Temans, 690. 

Vivius Urbanus, 348 (pr.). 

Ulpius M., 760. 

»s Marinus, 187 (pr.). 

s Maximus, 349 (,). 

. Urbinius Quartinus, 350 (,). 

Uttius Verecundus, 347 (,). 

.+US Cice.s. pi259. € 

...... Clemens, 655. * 

Se Paulinus, 691. * 

....us Quintianus, 292 (pr.). 

. + ++. Saturninus; (296.# 

. ius Seneca, 301. * 

..nius C.f. Aniensi tribu Silvanus, 

307 (pr.). 

...aucius Valens, 260 (,). 

...dius Valens, 206. 

> (0108; Dt 
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egieag oh malchus, 764. RITORNO 

PTRRMENS DO: ninus, 693. AR VC IRTER RI UE 6 9 

Dispensatores (ex familia Caes.) 

Septimus imp. Traiani Caesaris Aug. Germ. Dacici servus (fra il 102 e il 116), 139. 

A rationibus (id.) 

Diadumenus, 629. 

CLASSIS RAVENNAS 

Praefecti 

Nome | Corso degli ufficii T'estimonianze 

1.|P. ParpeLuius P. r. | primus pilus legionis XX 
Marcia rRIBU OLO- | tribunus militum legionis VII Claudiae Iscr. n. 359; C. I L. 
DIUS QUIRINALIS piae fidelis \ Suppl. It., i, n.474. 

procurator Augusti 
| praefectus classis n. 359; Tacito, Arn., 

XII, 30. 
m. nel 56 Tacito, 1. c. 

2.| Sex. Lucius Bassus| praefectus classis Misenensis et | v. i prefetti dell’ ar- 
i Ravennatis ..sotto Vitellio (69)| mata di Miseno, 6. 

3.| CorneLius Fuscus |n. da famiglia dell'ordine senatorio, | Tacito, Hist., II, 86. 
vi rinuncia 

procurator Pannoniae ..nel 68 Naeuo, UE es II <£ 
praefectus classis Ravennatis..| Tacito, Hist., III, 12, 

sotto Vespasiano (69) 42. 
riceve le praetoria insignia .. nel 70 | Tacito, Hist., IV, 4. 
praefectus praetorio . . nell'86 (?) Svetonio, Domit., 6; 

Eutropio, VII, 23; 
Lido, De magistr., II, 
(9; 100, 22 

m. nell’88 Svetonio, 1. c.; Dione 
Cassio, LXVIII,9; Eu- 

; - tropio, l. c.; Orosio, 
| VII, 10; Schol. Iuven., 
| IV,111.Cf Marziale, 
I T,55; VI46; VII, 28. 

4. Numprius ALBanuS |tribunus cohortis(V) vigilum ..nel 113 C. I. L. VI, n. 221. 
praefectus classis praetoriae Ra- 

vennatis ..all’11 ottobre 127 | n. 370. 

5.|M. Cacpurnius M. r.| id. prima del 15 settembre 134 |v. i prefetti dell’ar- 
GALERIA TRIBU SE- mata di Miseno, 10. 
nNEcA FaBrus Tur- 
PIO SENTINATIANUS 

6. TuricanIUS CAPITO id. al 5 settembre 152 do YOU 

7.| P.ComniusP.r.CrAu-| id. dopo il 168 v. i prefetti dell’ ar- 
DIA TRIBU CLEMENS mata di Miseno, 13. 
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Nome Corso degli ufficii Testimonianze 

v., i prefetti dell’ar- 
GraTus IULIANUS | vennatis . . dopo il 183-184, pri-| mata di Miseno, 14. 

ma del 189 

9, | M.AquiLius M.r.Fa- | centurio frumentariorum 
Bra mRIBU FeLiX | come pare (1), sotto Didio Giu- | 

liano, aprile-maggio 193 

| 

ni it 
8.|L. Ivuivs Ve... 1U8 E praefectus classis praetoriae Ra. 

| | 
n. 362. 
be) AIZIANO , Did. lu- 

ian., 5; it Nig.,2; 
i cf. Sov.; 

primus pilus legionis XI Claudiae | 962. 
praepositus verillationibus ) % 
procurator operum publicorum .. al) id.; C, I, L., n. 15858, 

18 sett. 193 | lin. 26 © segg. 
procurator hereditatium patrimonii 

privati 
ocurator patrimonii bis 

CASTO classis praetoriae Ra- 362 
vennatis 

a census equitum Romanorum 

10.| Cw. Marcius Cv. r. | praefectus classis praetoriae Ra-| v. i prefetti dell’ ar- 
STELLATINA TRIBU vennatis .. prima del 205 mata di Miseno, 15. 
Rusmus Rurinus " 

11.) Gonerus NESTORIA | procurator Augustorum (trium) (forse | C. I. L., HI, n. 4024. 
NUS (2) del portorium IMyrici) ..fra il, 

| 209 eil 211 
praefectus classis praetoriae An- n. 698. 

toninianae Ravennatis . . fra il 
214 ed il 217 

LR gi ne CIANUS praefectus classis praetoriae De- n. 371 a. 
cianae piae vindicis Raven: | 

| natis..al 28 dic. 249 I 

13.|M. Avreuus Recu-|praefectus classis Ravenn(atis).. n. 363. 
LUS | del sec. III (?) (3) 

14.|L. Armirus SyLLe-| praefectus classis Ravennatium.. n. 364 (4). 
CTINUS id. (?) 

(1) Cf. Arm., p. 135, nota 3. ; 

(2) Una fistola acquaria di Roma reca il nome di M. Gongius Nestorianus, che forse è il nostro 

personaggio (Gatti, in Bull. della comm. arch. com., 1888, p. 119, n. 8). 

(3) Il Fiebiger (p. 407), per la mancanza del titolo di praetoria all'armata, assegna questo pre- 
fetto ed il seguente al secolo I. Ma il nome del primo sì legge in un sarcofago, e tali monumenti 
non sono di quel secolo; la forma classis Rarennatium nell'epigrafe del secondo è indizio anche di 

età più tarda del secolo I. Il titolo di praetoria è omesso in epigrafi del tempo, in cui soleyasi ado- 

perarlo. 

(4) Forse si ha un altro prefetto nel n. 769. 
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Subpraefecti 

Nome Corso degli ufficii Testimonianze 

Venina tRIBU Ax-|praefecius cohortis ILIT Gallorum 
rimus Secunpus  |&rbunus cohortis I Aceline Brittonum . . 

I sotto Adriano (117-138) o dopo 
praefectus alae I Augustae Thracum 
\subpraefectus classis praetoriae 

Ravennatis 
| praefectus veliculationis 
procurator Alpium Atrectianarum 
procurator Augusti XX hereditatium 

| 
| 

1.|T. Apparius T. r.|n. a Mirmum I 

| 367. 

2.|T. CornasipIus T. r. | praefectus cohortis I Montanorum 
Fara mrru Sa-|tribunus legionis II Augustae 
BINUS praefectus alae veteranorum Gallorum 

subpraefectus classis praetoriae 
Ravennatis n. 366. 

procurator Alpium Atractianarum et 
I Poeninarum iure gladii 
procurator Aug. Daciae Apulensis . . 

nel sec. IN 

3.|T. ABupius VERUS | praefectus classis Ravennatis n. 365. 

Navarchi et principes 

P. Petronius Afrodisius, 372 (pr.). 

Trierarchi 

P. Aelius Maximus, 373. L. Licimius Maximus, 375 (pr.). 

M. Aurelius Domitius, 374 (del tempo di P. Petronius Afrodisius, 372 (,). 

Caracalla o di Elagabalo, 211-222). 
. 

Centuriones 

C. Aemilius Severus, 376. C. Cassius Seneca, 378. 

Aurelius Sabinus, 770. GC. Iulius Valens, 379 (pr.). 

M. A Xenodotus, 377. Plator Veneti f., 368 (del 71). 

Calpurnius Faustinus, 771 (pr.). Selenius Severus, 443 (pr.). 

CRCaTInius i GerMANUS NAZ RN E tivus, 699 (nel sec. IV o nel V). 

Gubernatores 

Phallaeus Dioclis f., 380. 

Proretae 

C. Postumius Valens, 454 (pr.). 

Seme Il. Tom. XLIX. 39 
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Nauphylaces 

Aurelius Martinus, 881, P. Cassius Heliodorus, 383. 

L. Baebius Silvanus, 382 (pr.). turi cr vet Bey 

Caetronius Macer, 8384, 

Optiones 

0. Atinius Seleucus, 386. M. lulius Maximus, 392. 

Aufidius Livianus, 387. M. Laelius Rufinus, 479. 

M. Aurelius Marinus Seletcus, 388, 0. Marcius Iustus, 398. 

M. Ù Speratus, 389 (pr.). M. Minicius Saturninus, 394 (pr.). 

Q. Decimius Dacus, 390. C. Titius Caelianus, 700. 

0. Iulius Felix, 391. . . . + Privatus, 768 (nel 246). 

Suboptiones 

C. Aemilius Successus, 398. (©. Domitius Reginus, 395 (pr.). 

M. Aurelius Macedo, 778. 

Tesserarti 

. ius, 768 (nel 246). 

Signiferi 

, 768 (nel 246). 

Beneficiarii 

C. Iulius Apollinaris, 401. 

Armorum custodes 

L. Dasimius Valens, 396. C. Rutilius Celer, 400. 

Iulius Germanus, 397. C. ValeriusAnnaei f. Dasius, 767(del152). 

L. » Severinus, 398. SL DE ETA 

Q. Plaetorius Bassus, 399. 

Vavri 

Domitius Priscus, 402. Didius Saturninus, 456. 

Didius, -701. 

Coronarii 

Athenio, 403. 

Bucinatores 

Antonius .. .orus, 774. 

Medici 

Sex Arrius Romanus, 404. 

Basus Virti f., 428. 

Exceptores 

M. Marcius Sempronius Ptolemeus, 405. Ò 
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Librarii 

. merinus L. f. Sempronianus, 371 (del 249). 

Scribae 

. Fulvius Severus, 406. 

. Marcius Menelaus, 405. 

Gregales (1) 

. Acuus Claudianus, 410 (pr.) 

. Aelius Tustus, 411. 

. Aemilius Calpurnianus, 412. 

. Antestius Rufus, 427. 

Antonius 413 (pr.). 

i Karminianus Valentinianus, 

414. 

n Rufus, 415 (pr.). 

E Sopater, 416 (,). 

. Arenius Cordus, 481. 

. Asinius A ..... ; 768 (nel 246). * 

Aurelius ...... MODI 

» Castus, 418 (pr). 

» Dom..., 768 (nel 246). 

» Festianus, 419. 

» Nigrinus, 420. 

» Protatus, 421 (al tempo di 

Caracalla o di Elagabalo, 211-222). 

3 ROIO s 768 (nel 746).* 

» Romanus, 422 (pr.). 

» Romanus, 422 (,). 

» Seleucus, 423. 

5 0 ivinis de), 

»  Vitalis, 425 (al tempo di Ca- 

racalla o di Elagabalo, 211-222). 

Baebius Serus, 426. 

Barbius Fronto, 427. 

Basilius Germanus, 475 (pr.). 

. Cestius Felix, 429°. 

Circenius Fronto, 387. 

i. Claudius Apollinaris, 430. 

RORZONE , 431 (pr.).# 

. Clodius Naso, 482 (,). 

M 

I 

Q 

Fo 

OEHORIPAIROFEREOCE 

. Valerius M. f. Claudia tribu Colonus, 

407 (pr.). 

Veturius Florus, 408. 

. Crispius Heraclida, 433. 

. Dasimius Titinus, 484. 

Dasumius ..... 569 (pr.). * 

. Demetrius Epictetus, 435 (,). 

. Didius Maximus, 486. 

a galli 58) 

. Dionysius Firmus, 437 (pr.). 

. Domitius Mart(ialis), 702. 

Drava Severus, 437°. 

. Epidius Celer, 775 (pr.). 

. Flavius Candidus, 438 (,). 

. Frontinius ..... , 439 (,). 

. Fulvius Nepos, 440. 

. Furnius Alexander, 441. 

. Fusius Curadronis f., 370 (del 127). 

. Gaius Eminens, 225 (pr.). 

. Helvius Maximus, 776 (,). 

Tute AI (N 

Tulenus Marcellus, 768 (nel 246). * 

Tulius Argius, 442. 

n, Celer, 443 (pr.). 

» Constans, 475 (,,). 

n», Maior, 444 (,). 

» Montanus, 429. 

DV MN PLARGRE , 768 (del 246).* 

»  Proculus, 445 (pr.). 

. Iunius Verecundus, 446. 

Laecanius Largus, 447. 

. Laelius Alexander, 448. 

Licinius Victor, 449. 

. Longinius Pudens, 450 (pr.). 

. Marius, 451. 

»  Aquilinus, 777 (pr.). 

(1) I nomi segnati con asterisco possono essere di principales. 
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Q. Mesius Mucianus, 452. T, Taronius Celer, 468 (pr.). 

T, Mucius Dento, 452, A. È Verus, 469, 

L. Numisius Liberalis, 453 (pr.). T. Tarquinius Iuvenalis, 470. 

Q. Panentius Quintianus, 454 (,). M, Titius Apulus, 471. 

P. Papirius Priscus, 455. M. , Honoratus, 472. 

A. P° Vernaculus, 456. M. , Severus, 473, 

Penenius Fronto, 398. 0. Trebonius Lupus, 474 (pr.). 

T, Petronius Bithus, 457, C. Valerius Bassus, 475 (,). 

M. Plaetorius Valens, 778" (sec. 1). Mir ci Capito, 702. 

M. Pompeius Saturninus, 458. 0. È Fronto, 476 (pr.). 

M. » Seneca, 459. M. ,  Satur(ninus), 702. 
T. Pontius....i, tus, 460. A Vitalis, 458. 

Dieta ce Valens, 457. Verus Misai f., 477. 

Principius, 778. Vibius Pa ..., 768 (del 246).* 

Se....nius Seneca, 779 (pr.). »  Varro, 478 (pr.).* 

i ANTE Amonianus, 461 (,). L. Vicerius Tarsa, 479. 

C. Serenius Apollinaris, 462. M. Vitel(li)us Titianus, 480, 

Q. Sertorius Procillus, 463. M. Ulpius Placidus, 781 (pr.). 

0. Sestius Capito, 464. T. Ursinius Castor, 481. 

Mesa Pudens, 702. . + + + Arrianus, 400, 

Sextilius S..... , 780. . + dus C... linus, 782. 

M. Sossius Quietus, 476 (pr.). . . . Clemens, 768 (del 246).* 

T. Statilius Valens, 465 (,). ia, 00. Orbe tes MOI): 

Suavis, 466. sia aio ODE, +08 (AI 

L. Superinius Severus, 467. pet a 4 ta ne, ABLLALIE 

Tabularii (ex familia Caesaris). 

Rogatus Aug. 1., 409 (pr.). 

CLASSIS MISENENSIS vel RAVENNAS. 

Subpraefecti (2). 

Nome | Corso degli ufficii Testimonianze 

Tr la ii 

siro abit e | praepositus alae ..... 
| tribunus legionis XVI Flaviae 
subpraefectus classis praetoriae... 
procurator et praeses Alpium..... n. 518 
praefectus classis Pannonicae 

Ì 

| 

| 
| 

| S n Moesicae 
x i (RETI SS7 E 

| d s  Britannicae 
I \ 

(1) Dovette app:rtenere altresì all'armata di Ravenna, ma cambiò il nome peregrino P. Plotius 

Tromentina Rufinus, veterano della legione II adiutrice (n. 778%). 

(2) Fra i prefetti di una delle due armate d'Italia il Fiebiger (p. 409) annovera: C. Claudius 

C. f. C. n. Sardus praefectus cla(ssis) (n. 6 della nostra raccolta), il quale, per il prenome dell’avo 

iaia 
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Nome Corso degli ufficii Testimonianze 

Pac] RIO RE ORARIO II li) ‘ [subpraefectus]classis praetoriae| n. 716. 
| |Misen o Ravenn]atium ... nel 

sec. III (1) 

[Praepositi] verillationi 

procurator provinciae . . . . | 
| id. preti 
| procurator provinciae Hispaniae cite- 

rioris 
| praepositus| vexillationi in Dia .. 

I itema Divo Gordiano legionis I. . . 
item vexillationi classis prae- DSS 
toriae . . . 238-244 rr 

procurator provinciae . . . vice praesidis 
procurator provinciae Macedoniae vice 

praesidis 
vice praefectus Aegypti 
iuridicus Alerandriae 
praefectus Mesopotamiae 
praefectus praetorio 

Gregales (3). 

Sex. Aufidius . . . . ,/565 (pri). Matthaius Polai f., C. I. L., IN, D. V 

Cassius Longinus, 817 (,). (nel 68). 

Daga SI Nerva Laidi f., C. I. L., II, D. VII 

Diomedes Artemonis f., C. I. L., II, (nel 69). 

D. IV (nel 68). 

Gemina eat DIANA) 

Lacece Valens, 573 {forse R.) (,). 

L. Trebius T. f., 576 (pr.). 

Ursaris Tornari f., C. I. L., II, D. VI 

(nel 68). 

Pi 

e per la forma delle lettere della sua iscrizione sembra del tempo repubblicano, Cn. Octavius A... 

(fm BHE). povob nius L.f. Lem(onia tribu), che collocammo fra quelli d’incerta armata, e l'anonimo 

del n. 812, che non ci sembra sia stato nè prefetto, nè sottoprefetto. 
(1) V. Nuove iser., p. 22. 
(2) Il Waddington suppose che questo personaggio sia stato Prisco, fratello dell’imperatore 

Filippo (Zosimo, I, 19,20), che in due iscrizioni è chiamato é éEokWwraroc èmrapxog Megototauiag (Le 

Bas-Waddington, Voy. arch., t. INI, n. 2077, 2078). Alla venuta all'impero del fratello gli sarebbe 

succeduto nell'ufficio di prefetto del pretorio. Cf. Borghesi, @wvr., t. X, p. 133. Su questo frammento 

v. anche Dessau, Irscr., n. 1331; Pallu de Lessert, Wastes des prov. afrie., t. I, p. 540. 

(3) Appartennero alle armate d’Italia, ma cambiarono il loro nome peregrino, acquistando la 

cittadinanza: i seguenti soldati della legione I adiutrice (v. pag. 35): 

M. Aemilius Capito, C. I. L., III, D. VL C. Galerius Pudens, id., n. 1091. 

M. Aemilius Fuscus, Brambach, C. I. RA., n. 1288. M. Marius Vegetus, 14., n. 1145. 

C. Antonius Rufus, id., n. 938. T. Valerius Montanus. id., n. 1146. 

L. Apuleius Tadestinus, id., n. 1141. C. Vibius Severus, id., n. 1147. 

Q. Attius Rufus, id., n. 1142. .. + fidius Clemens, id., n. 1144, 

C. Cassius Longinus, id., n. 1143. (L. Secura Alexandrus e M. Valerius Diodorus 
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OLASSIS FOROIULIENSIS 

Trierarehi 

Anthus Livianus, 703 (prine. dell'impero). 

CLASSIS ALEXANDRINA 
Praefecti 

Nome Corso degli ufficii Testimonianze 

fa Ae Re SIOE API LIA SP IE PRE A E, MA VIRE n 

1.| CLauprus CLemeNs |procurator Aug.inCorsica..nel72circa | CZ. L., X, n. 8088. 
praefectus classis . . al 17 febbr. 86] n. 404. 

2.10. Marcius Hermo- | praefectus classis Augustae Ale- 
GENES xandrinae ....al 7 marzo 134 n. 495. 

8.|L. Varerius L. r.|n. a Malaca 
Quirina TRIBÙ Pro- | praefectus cohortis ITII Thracum Sy- 

piae fidelis 
[Presfanta classis Alexandrinae 

et Potamophylaciae (1) 
procurator Aug. Alpium maritumarum 
delectator Aug. provinciae .... 
procurator Aug. provinciae ulterioris 

Hispaniae Baeticae 
procurator provinciae Cappadociae 
procurator provinciae Asiae 
procurator provinciarum trium Gal- 

liarum 
procurator a rationibus Aug. | 
praefectus annonae ..... nel 144 | n, 496; Cdat VE 

CULUS riacae 
tribunus militum legionis VII Claudiae I 

| n. 496. 

n. 1002. 
| | praefectus Aegypti....dopo il 148 e| Aeg. Urk., Griech. 
| prima del 150 (2) Urk., I, n. 288; 

i C.I.L.,I, n.1971. 
4.| Crispus o PrIscus |praefectus classis Alexandrinae...| n. 785 a, d. 

al 10 ott. 160 Ù 

qualificati come veterani in un diploma di un milite della legione I del 68 (C. I. L., I, D. V.), 

com'è assai probabile, appartennero alla stessa legione) — e i seguenti della legione II adiutrice: 
L. Annius Marcellus, Eph. epigr., VII, n. 885. È 

C. Calventius Celer, The Athenaeum, 1892; April 16, p. 509, n. 4. 
C. Iuventius Capito, Ia. id. n. 2. 

L. Terentius Fuscus Ia. July:9} p. 71, n. 9. | 

T. Valerius Pudens, C. I. L., VII, n. 908. Li 
L. Valerius Seneca, The Athenaeum, 1892, July 9, p. 71, n. 10. ; 
RE sie: Rd Ia. April 16, p. 509, n. 7. Vv 

MER RP Id. July 9. p. 72, n. 29. 
TETI gi Eph. epigr., VII, n. 908. 

(1) Sulla Potamophylacia v. Schwarz, in Jahrbiich. fur Philol. und Paedag., CXLIMI, 1891, p. 713 
e segg. Può darsi che questo personaggio abbia avuto la prefettura dell’armata alessandrina prima 
del precedente ufficio. 

(2) Cf. Meyer, in Hermes, XXXII, 1897, p. 222. - 
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Subpraefecti 

Nome Corso degli ufficii Testimonianze 

1.|Tr. Iunmus Aus. 1.|tractator Ti. Caesaris et Divi Claudiî... 
XANTHUS fra il 14 e il 54 n. 704. 

subpraefectus classis Alexandrias) 

Praepositi 

1.|P. Artius P. r. Pa-| praepositus classis Syriacae et | v. i prefetti dell’ar- 
LATINA TRIBU MAR- Augustae al tempo di Adriano mata mesica, n. 2. 
CIANUS, (117-138) o dopo 

2.|Q....N.. IoRIUS SE-|praefectus cohortis Sygambrorum Î 
VERUS praepositus classibus.. prima metà | n. 546. 

del sec. II (1) 
| 

Trierarchi 

M. Antonius Heracla, 705 (verso la metà Ti. Claudius Aug. 1. Eros, 705 (id.). 

del sec. I). Minucius Plotianus, 786 (nel 167). 

Kracti 

Ti. Claudius Aug. l. Eros predetto. 

Scribae 

Apuleius Nepos, 786 (nel 167). 

Gregales 

C. Gemellus Croni f., 494 (dell’86). L. Longinus Fabullus, 789 (forse del 

Q. Gellius Valens, 787, 788 (del 143/4). tempo di Vespasiano, 69-79). 

CLASSIS PONTICA 

Praefecti 

1.|L. Turros Ve...Ius|praefectus classis Ponticae..... v. i prefetti dell’ar- 
GraTus IULTANUS nella sec. metà del secolo II mata di Miseno, 

n. 14. 
2.| CrISPINUS Id. (otoXGpyng TTovtiwv Berdv) ... 

nel secolo II n. 499. 

Trierarchi 

Ti. Claudius Aug. l. Zeno, 498 (del 96). 

(1) L'età si argomenta dal cursus Ronorum del personaggio, a cui questo praepositus dedicò il 

titolo. Vi sono menzionati la Pannonia superiore ed il regnum Norici, e quindi abbiamo uno spazio 

di tempo fra il 102-107, istituzione di quella provincia, e il principio dell'impero di Marco Aurelio, 

in cui cessò questo regnum. V. Pallu de Lessert, Wastes des prov. afr., t. I, p. 521. 
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CLASSIS SYRIACA 

Praefecti 

| 
Nome Corso degli uflicii Testimonianze 

lee [n SFR dirai) Venti} Lo] 
1.\Sex CorneLius Sex. Lhasa èSaldda ta AAA | n. 500, C, 1. L., VII, 

F. ARNENSI TRIBU n.8925,cf.n.8935, 
DexrER praefectus fabrum ILI 

praefectus cohortis V Raetorum 
| tribunus legionis VIII Augustae 
| praefectus alue I Augustae Geminae 

colonorum 
praefectus classis Syriacae .. nel 

134 circa 
| donis militaribus donatus a Divo Ha- 

driano ob bellum Iudaicum hasta 
pura et verillo . . id. 

procurator Neaspoleos et Mausolei 
\iuridicus Alerandrene 

Ri ti 
n. 500; C. I. L., VII, 

n. 8935. 
procurator Asiae n. 500. 

Praepositi 

1.|P. Aeuivs P. r. Pa- Ai classibus Syriacae  v.i prefetti dell'ar- 
LATINA TRIBU MAR- Augustae | matamesica,n.2. 
CIANUS 

2.|Q...N...IORIUS Se-| praepositus classibus ! v.i praepositi dell’ar- 
VERUS | mata alessandrina, 

(LILIA 

Trierarchi 

C. Iulius Hilarus, 501 

cige GIRO, , 505 (o navarchus?). 

Gregales 

L. Cassius Longinus, 503. Maior Philippi, 504. 

Crescentius Silvanus, 502. 

CLASSIS ALEXANDRINA vel SYRIACA 

Trierarchi 

Valerius Silvanus, 551. 

Centuriones 

Magius Maximus, 722. 

Scribae 

Insteius Victorinus, 724. 
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Dupliciardi 

Antonius Karus, 725. 

Sesquipliciarii 

Herennius Rogatus, 726. 

CLASSIS BRITANNICA 

Praefecti 

Nome Corso degli ufficii Testimonianze 

1.| M.MarnIUs C.r.Cor-|n. a Camerinum. 
NELIA TRIBU A GRrIP- | praefectus cohortis II Flaviae Briton- 
pAL.Tusiprus Cam- num equitatae n. 516. 
PESTRIS electus a Divo Hadriano et missus în 

expeditionem Britannicam..nel 122 
tribunus cohortis I Hispanorum equi-| n.516; C.I.L., VII, 

tatae n. 379-881. 
praefectus alae Gallorum et Pannonio- 

rum catafractorum 
procurator Aug. n. 516. 
praefectus classis Britannicae 
procurator provinciae Britanniae 

2.|C.Aurrprus PanrerA | praefectus classis Britannicae DST 

Ia l'o ae SR giri PINO id. v.i sottoprefetti del- 
l’armata misenense 
o ravennate, n. 1. 

Praepositi reliquationi 

Flavius Senilis, 519. 

Archiguberni 

Seius Saturninus, Giavoleno, Dig., XXXVI, 1, fr. 46. 

Trierarchi 

Q. Arrenius Verecundus, 508. Domitianus, 794. 

Ti. Claudius Aug. 1. Seleucus, 507 (del P. Graecius Tertinus, 509. 

tempo di Claudio o di Nerone, Valerius Maximus, Giavoleno, Dig., 

fra il 31 e il 68). XXXVI, 1, fr. 46. 

Beneficiarii 

Lottius Secundus, 795. 

Serie II. Tom. XLIX. 40 
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1 Principalis incerti muneris 

e AE entius Saturninus, 706 (probabilmente dal tempo di Filippo, 244-249). 

Gregales 

Beledivs Talani, f. 2 SITU duo man; us Dot.s ab , 510, 

CLASSIS LIBYCA 

Trierarehi 

C. Iulius Libo, 520 (seconda metà del sec. Il). 

CLASSIS GERMANICA 

Praefecti 

Nome Corso degli ufficii Testimonianze 

1.\loLrus Borno ’‘|praefectus classis Germanicae... 
principio del 69 (1) Tacito, Hist., I, 58. 

2.|C. ManLius..F.Qui-|tribunus militum legionis VII Geminae 
RINA TRIBU FeLIx piae fidelis 

adlectus in decurias iudicum selecto- 
rum a Divo Tito. .fra il 79 e l'81 

| praefectus fabrum imp. Caesaris Ner- 
vae Troiani Germanici Dacici IIL.. 521 
dopo il 98 MOR ; 

praefectus classis Pannonicae 
praefectus classis Germanicae 
procurator Aug. regni Chersonesi 
\ procurator Aug. XX hereditatium . . . | 
! prima del 114 (2) | 
| 

3.| P.HELVIUS PERTINAX | n. ad Alba Pompeia 1° agosto 126 
| scita: Dione Cassio, 
| LXXII, 3. Cf. Ca- 

pitolino, Pert., 1; 
Aurelio Vittore, Ep., 

| 18. — per il tempo: 
| Capitolino, 15; Fi- 
| localo, Fasti, inC. 
| I.L.,1,2*ed.,p.270; 
\ cf. Dione, LXXIII, 
| 10. 

centurio SR, 
praefi:tuscohortisinSiria primadel161/ Capitolino, 4. 

| 

(1) Iulius Tutor, “ ripae Rheni a Vitellio praefectus , (Tacito, Hist., IV, 55), non è stato pre- 
fetto dell'armata germanica. Cf. Fiebiger, in Pauly-Wissowa, Realenc., t. III, col. 2646. > 

(2) Nei titoli di Traiano manca quello di optimus assunto nel 114. Pa 

| peril luogo della na- ‘ 

È, 
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Nome Corso degli ufficii Testimonianze 

sisegnala nel delluwmn Parthicum 161-166 
trasferito in Britannia 
tribunus militum Dione Cass., LXXIII,3. 
praefectus alae in Mesia | 
procurator alimentorum per viam Ae- 

nuliam 
praefectus classis Germanicae 
procurator ad sestertia ducentain Dacia 
praeposttus vexillationibus in Pannonia | 
adlectus in senatum 
legatus legionis I adiutricis circa il 170 Dione Cassio, LXXI, 
combatte nel dellum Marcomannicum \ 3; Capitolino, 2. 

169-175 

Capitolino, 2. 

Capitolino, 2. 

Capitolino, 2. 
Dione, LXXI, 22. Cf. 
Capitolino, 14; Spar- 
ziano, Did. Iul., 32. 

consul designatus 
consul ...175 

| 

combatte in Siria contro 0) 
Cassio... 175 

legatus Aug. pro praetore Moesiae 
Id. Daciae Sanzio 
Id. Syriae circa a Coppie, 2 

180, sino al 182 ] 
Id. Britanniae 185 | Id., 3. 

praefectus alimentorum Capitolino, 3, 4. 
proconsul Africae prima del 190 È 4. Spar- 

ziano, l. c. 
praefectus urbi Capitolino, 4; Vittore, 

Caes., 17; Eutropio, 
| VII, 16. 
\ consul II....192 
imperator ... 1° gennaio 193 Dione, LXXIII,1,10; 

| Capitolino, 4, 15; 
ucciso 28 marzo n Vittore Caes., 17. 

4. M. Pomponius VireL- | tribus militiis perfunetus 
LIANUS procurator Aug. ad curam gentium n. 522. 

praefectus classis Germanicae 

5.| M.Armrtrus Crescens| praefectus classis Germanicae | n. 523. 
piae fidelis... dopo la fine del 
secolo I (1) 

Navarchi 

Ti. Claudius Albinus, 712. 

Trierarchi 

T. Aurelius Provincialis, 528 (dopo la fine Rufrius Calenus, 524. 

del sec. I). C. Sunicius Faustus, 800. (nel 160). 

L. Domitius Domitianus, 529 (|, ). 

(1) Per il titolo di pia fidelis dato all’armata. 
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Gubernatores 

L. Octavius L. f, Elaites, 718. 

Proretae 

Horus Pabeci f,, 580, 

Optiones 

M. Albanius Paternus, 714 (dopo la fine del sec. I). 

Velavii 

Verus, 802, 

Scribae 

Dionysius Plestarchi f., 513, 

Principalis incerti muneris 

Moe Nobilis, 799. 

Gregales 

Similio, 581 (verso la fine del secolo I). 

Bubens Tharsa, 803 (dopo la fine del sec. 1). 

Optiones navaliorum (signiferi legionis XII piae fidelis) 

T. Albanius Primanus, 582 (nel 185). L. Septimius Bellus, 533 (nel 198). 

CLASSIS PANNONICA 

Praefecti 

Nome Corso degli ufficii Testimonianze 

1.|C.ManuIv8..F. Qur- | praefectus classis Pannonicae...| v. i prefetti dell'ar- 
RINA TRIBU FELIX dopo il 96, prima del 114 matagermanica, n.2. 

2.\L. CorneLius Resri- | praefectus classis Flaviae Panno-| n. 535. 
TUTUS i nicae ... principio del sec. III (1) 

iI a praefectus classis Pannonicae v. i sottoprefetti del- 
l’armata misenense 
o ravennate, n. l. 

Trierarchi 

T. Flavius V... 586. P. Magnius Victorinus, 538/9. 

L. Iulius Maximus, 537. 

(1) Per l’età del personaggio, alla cui moglie il titolo è stato dedicato da questo prefetto, 
v. Ritterling, in Arch.-epigr. Mitth. aus Oest.-Ung., XX, 1897, p. 36 e seg. _ 
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CLASSIS MOESICA 

Praefecti 

DO 

Nome Corso degli ufficii Testimonianze 

Q. AratINUS Q. Fr. 
Quirina TRIBÙ Mo- 
DESTUS 

P. Aenius P. r. Pa- 
LATINA TRIBU MAR- 
CIANUS 

L. VALERIUS... 

.|P. AgLius AMMONIUS 

n. ad Aveia (Vestini) 
praefectus fabrum II 
praefectus classis Moesicae... 

nel sec. I 
| 

praefectus cohortis I Augustae Bra- 
carum 

praepositus numeri IMyricorum (1) 
tribunus cohortis Aeliae expeditae . . . 

al tempo di Adriano (117-138) 
o dopo 

praefectus alae Augustae II Thracum 
praepositus alue Geminae Sebastenorum 
praeposttus classis Syriucae et Augustae 
praefectus classis Moesiaticae 

praefectus cohortis Ityraeorum | 
tribunus [legionis ....... ] 
praefectus classis [Flaviae] Moe- 

sicae 
procurator Aug. provinciae .. . 

praefectus cohortis Hispanorum 
tribunus cohortis I Germanorum 
praepositus vexillationibus provinciae 

Cappadociae in expeditione Arme- 
niaca (fymoduevog OTPATIWTIKOÎ 
év Tmapatàzer Apunviaki] (2) oTpa- 
TWwTÒWv érapyeiag Kammtaddkwv).. 
243 

praefectus alae I Flaviae Gaetulorum 
praepositus vexillationibus ciusdem pro- 

vinciae (sc. Cappadociae nynodpe- 
VOG OTPaTIWTIKOÒ Tfg étapyetag 
TOUTTG). 

praefectus classis Flaviae Moe- 
sicae Gordianae ...243 o 244 

procurator provinciae (Moesiae infe- 
rioris) 

praefectus classis Moesicae 

Gregales 

Valerius Valens, 808. 

(1) Vedi Dessau, Inscr., n. 2738. 

(2) La spedizione di Gordiano del 243. 

n. D44. 

TT LS 

n. 806. 

n. 807. 

v.l sottoprefetti del- 
l’armata misenense 
o ravennate, n. 1. 
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CLASSIS INCERTA 

Praefecti 

Corso degli ufficii Ù Testimonianze 

1.) A. Castrioros Myrio | tribunus militum 
TALENTI P. praefectus equitum et classis ... 

prima del 20 a.C, e forse dell'ordi- \ D sa 

namento marinaresco di Augusto 

2.|L. PontiusL.r.StRABO| tribunus militum LL | 
praefectus equitum et classis... 809 

forse prima dell'ordinamento ma» | ante 
| rinaresco di Augusto 

3.|...N1us L, r. Lemo-|n. a Bononia 
NIA TRIBU... | tribunus militum ILLI 

praefectus castrorum imp. Caesaris (0 810 
Ti. Caesaris) Augusti . . del tempo È 6 
di Augusto o di Tiberio, fine del 
sec. I av. C. — 837 di C. 

praefectus classis 

4.|...usT.r. Tererina | n. a Venafrum | 
mrIBU Rurus tribunus militum | n 

ì praefectus classis . . prine. dell'im" ** 
pero 

5.|Cy. Ocravius A.F...| praefectus classis..... id. | n. 544 

6.|P. CorneLIus P. r.|primus pilus II 
SaBATINA = TRIBÙ |tribunus militum LI (1) 
CICATRICULA praefectus equitum 

praefectus classis . . prine. dell’im-( n. 360. 
pero 

praefectus cohortium civium Romano- 
rum quatuor in Hispania 

7.\T. Fravios T. FIL. | Praia Aefer va reegrtienot d 
| Quirina TRIBÙ GaL- | praefectus classis |...) del tempo | 

LICUS diAdriano(117-138) oun po'dopo > n. 715. 
! procurator Aug. provinciae Africae \ 
! tractus Karthaginiensis 

3 
BA e EE SOI RR I Sa \ 

[ad census accipiend|os provinciae Ga- 
latiae 

praefectus classis [ ...](2) dopo il n. 544 
principio del sec. III 

SENT et Hosroenes 

| praefectus praetorio 

(1) Nella lapide il tribunato militare è alla fine, ma non al suo luogo. 
(2) Con molta probabilità di un'armata pretoria. n 
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Praefectus vel principalis incertus 

MEA IRE: ,, 028. 

Navarchi 

Ti. Iulius Aug.1. Hilarus, 717 (del tempo || | ..... ius Germanus, 813 (del tempo 

di Tiberio, 14-37). di Cesare Ottaviano 44-27 a. C.). 

C. Numisius Sp. f. qui Primus, S14. 

Trierarchi 

Aurelius Diogenes, 718. 

Caspius, 719 (del tempo di Tiberio, 

14-37). 

Ti. Claudius Maximus, 547. 

Helios, 720 (princ. dell'impero). 

Ti. Magius Caecinianus, 548. 

Arrius, 822. 

Berinus, 818. 

Sabinus, 574. 

Malchio, 721 (princ. dell'impero). 

C. Petronius Longus, 815. 

M. Plotius Paulus qui et Zosimus, 549. 

C. Poppaeus Aprilis, 550. . 

... dius Primus, 552. 

... 0nis Linus, 553. 

Centuriones 

Î Valerius Rufus, 567. 

M. Vettius, 730. 

Gubernatores 

T. Titinius Tulianus, 556. cao IR 

Nauphylaces 

Valerius Montanus, 723. 

Beneficiarii 

ARS IVES CIS ETA ea MIDISI 

Symphoniauci 

SORT O ilus Pinthsi f., 559. 

Medici 

C. Octavius Fronto, 560. 

Dupliciarii 

CEROUS Ae 561. 

Gregales 

M. Aegnatius Diogenes, 563. L. Lucceius Aquila, 727. 

C. Anthestius Niger, 727. L. Lucretius ..... n OI, 

M. Antonius Valentinus, 564. L. Memmius Iden. Hebren., 574. 

Aurelius (?), 816 (forse della mise- Paius Verzonis f., 566. 

nense). Scaeva Liccai, 730. 

Sex. Baebius Bai. f., 562. Q. Spedius Mercator, 577. 

Batola Idonis f., 566. i M. Statilius..., 561. 

G. Caecilius Valens qui Chilo Bithi f., 567. C. Tarcutius Tarsaliae f. Hospitalis, S11. 

T. Domitius Gracilis, 570 (forse della C. Turellius Rufus, 577. 

ravennate). L. Valerius Cainenis f. Tarvius, 581 

Flavius Lupercus, 729, (circa il 150). 

Idiopantus Alexandri, f. 572. Uto 

. Tulius Fabianus, 560. lensi f., 369, * 
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AGGIUNTE E CORREZIONI 

alle iscrizioni contenute nel libro: 

L'ORDINAMENTO DELLE ARMATE ROMANE 

4. =C.I. L. II, n. 7160, dove, sulla 

fede dei fasti di Amiterno (0, £. L., IX, 

n. 4191), nella lin. 3 in vece di M- F 

fu posto LF. 

5.=C.ILL., XIV; n. 2105. 

i GAL, AIYVE DIO: 

Il Mommsen propose questa [resti 

tuzione: [| Adnuent]e imp(eratore) Cae- 

sare) Com[modo Antonino) pio felice 

sacr(um) qu[od vov(erant) Iovi)o(ptimo)] 

m(azimo) Dulic(eno) milit(es) cl(assis) 

[pr(aetoriae) Mis(enatis) cum  es|sent 

Ostia sub [cura]...ti Iusti tr(ierarchi) 

VII id....|Com|modo Aug(usto) V co(n)- 

s(ule), [curam agente) ..... te Prisco 

(o curam agente Prisco). Il Bormann 

crede si tratti di soldati congedati 

honesta missione e che il giorno del- 

l’anno 186, sia VI/ id(us) [Jan\uarias)], 

in cui, a quel tempo, ed anche prima, 

come pare, si hanno licenziamenti di 

veterani della milizia urbana. 

12. =C.I. L.,, X, n. 4868. 

18. = Inscr. Gr. Sic. et Ital., n. 873. 

21. =C.I.L., X, n. 4867. Da levare 

dalle epigrafi dell’armata misenense e 

da collocare fra quelle di armata incerta 

per la ragione detta in Nuove îscr., p.42. 

23. Continua ad avere il n. I nella nuova 

serie dei diplomi militari data nel 

. terzo fascicolo di supplemento del 

CI. L., HI, N Buecheler (De Ti. 

Claudio grammatico, Elberfeldae, 1886, 

p. 31) lo erede inciso dopo la morte 

di Claudio (12 ottobre 54), non con- 

tenendo alcuna delle lettere nuove in- 

trodotte da quell'imperatore; “ proba- 

biliter , dice il Mommsen (C. I. L., 

III, p. 2007). 

24. Ha ora il n. IX ed è ripetuto in 

C. I. L., III, p. 1959. 

25. Ha ora il n. XLV. 

26. Ha ora il n. XLIX. 

27. Ha ora il n. LVI. 

28. Ha ora il n. XCI. 

30. Nel supplemento al C. I. L., II, a 

pag. 1505 sono notate alcune varietà 

di lezione dovute all’apografo dato dal 

Bulie': 1 fine, LEG - M, con le due 

prime lettere in nesso — 3, ) LEG .-V. 

M (LE in mon.) — 5, [pr.|/EFF — 

6, LEGG — 7 pr., MIARVM — 8, LIB 

s1=C.IL. VII, n. 14854 

49. = C.I L., III, suppl., p.1230 (* de- 

scripsit ... Luschan ,). Da aggiungere 

in principio D M. 

69. 3, Il Gori leggeva ) III VICT. Il 

Mommsen soppresse il segno della cen- 

turia, notando: “ fuit fortasse IMI ,. ll 

Fiebiger (p. 392, nota 5) vorrebbe si 

accogliesse la lezione del Gori, e ci 

pare con ragione. — 



63 INDICI GENERALI DELLE ISCRIZIONI CLASSIARIE 917 

UO. IIIIILITLOOGE N ALITETELRLLTOLTA PELTLECITI 
IILII}VKAEGYPTIE . VIXIT |/// VII 

MIL - ANN »- XXIII | ///IVS - CLE- 
MENS - EX | ///VESTA - C - AR- 

RVNTIVS | //ALENS OPT . LIB - 

NEREIDES N BIN CAZEO 

n.3464a (“ recognovi diligenter descri- 

ptam ab Henzeno ,). Questa lettura è, 

salvo l’aggiunta di // VII in principio 

della lin. 58; di AL in princ. della 8? 

identica al mio apografo (v. Iser. e 

rîic., p. 84). Notiamo poi che le let- 

tere, che ho dato inclinate, non rap- 

presentano una parte del titolo ora 

perita; ma furono scorte, più o meno 

esattamente, dagli antichi trascrit- 

tori. L’° Henzen, il cui apografo fu 

ripetuto inesattamente dal Garrucci 

(CI. pr. Mis., n. do lesse nella lin. 62 

AVI RELIVS; , LIB (£ ego id non 

deprehendi , se il Mommsen, a ra- 

gione); 8* VALENS (il Gori vi trovò 

CLEMENS); EX in vece di OPT;:92 Hi 

81. = C.I. L., XI, 3736. Torrimpietra 

(prov. di Roma). Nel museo Vaticano. 

Ha una 7° lin: cON-B.M 

11 SCIE 392 

124. 3, la lettura EX II FIDE può es- 

sere esatta. Cfr. infra n. 287. 

128. 6 fine, XX). 

146. = 0. I. L., XI, n. 3522. 

149. = CI L, XI, n. 3525. 

2, T. AILATIVS “ fuit fortasse 

. AIEATIVS ,, Corp. — 5, ANN. XV id. 

152. È ripetuta in C. I L., VI, n. 7463. 
Nella vigna del Pinto è stato pure 

scoperto il n. 631. 

159. 5 fine, 

precedenti. 

I61RICPINENXIn+8523; 

5 pr., 1-FEAVIVS. La prima let- 

tera pare sigla del prenome, meglio 

che segno di centurione. 

166. = CL. L., XIV, n. 282. Porto. 

Nell’episcopio. 

mancante come le linee 

Serte Il. Tow. XNLIX. 

INTONACI 8524 

191 CRRLXIMR526! 

193. 5, corr. militabit a(nnis) XI. 

196. = C. I. L., XI, n. 234. Nell’ epi- 

scopio. 

dA 183558) 

Zio = (0/5, VALI SE 

Non ho osato condannare assoluta- 

mente questo titolo, pur conoscendone 

ed indicandone la pessima origine. Sarà 

forse meglio cancellarlo dalla silloge 

classiaria. 

225. = C. I. L., XI, n. 852. La lezione 

migliore di questa iscrizione, che ho 

dato nelle Iscr. e ricerche nuove, agg. 

e corr. al n. 225, va ancora emendata 

così: 1, 2, T- GAIVS EMINENS | 

VET. CL-PR.R.N-SYR.V.S. 
PEAS NIISVRISI LOG 
DATVS — 7, AMIC. 

227. È ripetuta in 0. L L., VI, n. 4846. 
251. È riprodotta in Fiebiger, tav. 4. 
See = GU, DIL 

11, I (p(osuòt)). 

257. 6 pr., certamente | Lo](n)gus. 

261. = €. I. L., XIV, n. 239. Porto, 

nell’episcopio. 

ATO), E (06 JE Io, SU ST 

ZAC AIN I36278 

284. = C. I. L., XI, n. 3534. 

287. Come osservò lo Chapot (La flotte 

de Misène, p. 101) e come ho potuto 
verificare sopra un calco gentilmente 

mandatomi dal ch. Heéron de Ville- 

fatta dal 

Corp. in fine della lin. 8® è assoluta- 

mente arbitraria. Non vi è che II 

chiaramente inciso, senza rotture 0 

cancellazioni. Dunque abbiamo un 

esempio sicuro di questa nota per in- 

dicare la Zburna, epperò è probabile 

che sia pure esatta la lettura della 

stessa nota nell’epigrafe ora perduta 

n. 124, contrariamente a ciò che ho 

osservato quivi e a pag. 31, nota 1. 

fosse, la correzione IlIti, 

41 
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294. Fu scoperta a Pantano (0, /, L., 

X, n, 3715) e non a Miseno, epperò 

non è da attribuirsi, con sicurezza, ad 

un classiario, 

298. È ripetuta in €. /. L., VI, n, 7465. 

320. = C. I. L., XI, n. 3535. 

925. = (I. L.; X, n..3651. 

332. = È ripetuta in €. Z. Z., VI, 

n. 7466, 

384. = C. I. L., XI, n, 8787. Nel museo 

Vaticano. 

13, ora mancante. 

388. = CI. L., III, n. 7291 (descripsit 

ad ectypum photographicum Michaelis). 

4, ANOS VIII, 

344. 8, MAS III nelle schede, donde la 

trasse il Gruter, che la corresse ar- 

bitrariamente. Potrebbe essere stato 

solo M » A - XII e quindi un esempio, 

non istraordinario di un classiario en- 

trato in servizio a 30 anni. 

351. È ripetuta in C. I. L., VI, n. 7464. 
858. = C.I. L.; VI, n. 8146. 

360. Da collocare fra quelle di armata 

incerta, per la ragione esposta a p. 58. 

364. = C.I. L., XII, n. 1770. 

3, pare sia meglio leggere SYL- 

LECTINVS.. 

368. Ha ora il n. VII nella nuova serie 

dei diplomi militari data nel fasc. 3° 

di supplemento al €. /. L., II. 

8369. Ha ora il n. X. 

Seguendo il Mommsen, ho dato 

questo diploma, in cui il nome del- 

l’armata è perito, fra quelli della ra- 

vennate, per la patria {Pannonia} del 

classiario. L'attribuzione è probabile; 

ma stimo ora più prudente collocarlo 

fra quelli di armata incerta. 

370. Ha ora il n. XLIV. 

871. Ha ora il n. XCIV. È ripubblicato 

in C.I. L., XI, n. 373. 

872. = C. I. L., XI, n. 86. 

Stilo 4 glande 

Stelio d&. , n.340. 

377.= C,L.L. XI, n.40. 

vet » n,49. 

380, 4 »s n, 88, 

dea; = ./ » n.43, 

068, = 140 s n 48. 

884 =’, È ‘ni. 

t: 1 MU s “n; 105. 

BOH! 21) o uti) 

dara i » n:8785. 

988: = vi n. 34, 

389. In vece di C./. L., XI leggasi 
C.I.Lj, VI 

890. = C. I. L., XI, n, 28. 

apici I na noé4: 

992. — " ‘n: 

dogs. iù rannn161 

spbiigàa » Nn. 9531. 

dosn=ei pati b4 

Suzoi=la; sotnn0bi 

a08.i= UV dua00, 

Sana =; , n. 89. 

4001 =. vj * ‘n.92. 

4012=UWa; svnzi6B: 

402.uo=ri04 » n. 56. 

408; .04 g «80! 

404. = «@m, s n. 29. 

40b;i=c.M SAITTA 

A0Ga=1t1: i 159. 

407. = » Dn. 104. 

414. in fine della nota in vece di 414 

leggi 27, numero, che portava nelle 

prove del volume. Nell'edizione fu le- 
vata. Non la trovo però nè fra le so- 

spette, nè fra le straniere a Ravenna. 

417% — 0! LLISI, 5A 
449 ata 4 ='*'na8%: 

door » n. 33. 

420 = on pcn85. 

Mz = RADO: 

424. La semplice indicazione della pa- 

tria non è argomento sufficiente per 

credere che chi collocò questa lapide 

sia stato un classiario: meglio perciò 

levarla dalla nostra raccolta. 

425. = C.IL., XI, n.39._ 
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426. = C. I. L.,, XI, n. 42. 
LAZIO i e 

428. = 5 si e 

ADOS 0 ni Ao 

409 — e nl a 78), 

430. = 5 CRA) 

491 = 15 n D. 9528. 

4AGD= 0 ; RnS 520) 

488. =., a 

494. = «em, i ee: 

4364 Ni DIRI 

440. = L, Mn oSì 

441. = i, gi 00 

442. = 7, n. 63. 

446. = «@, n. 68 

440. = (3; , n. 69 

448: = 0)0, 0 

449%0=| 1; ì 72 

450%=>\05 1 74 

Rep = st Mm 

456..=. , ; di 05 

Abi =g AS I7 

458. =, si ina 11065 

459=1 |, uil DO 

460. = Ù SMAETRO)II 

462. = «, n O 

463. = «e, in, I 

464: =; s n 96. Fu nuova- 

mente scoperta. Le linee sono divise 

così: D - M | SESTIAE - FVSCINAE | 

NAT - ITALICA | VIX - ANN - XXI | 

MENS - XI DIEB - XXIII|C-SESTIVS 

CAPITO) | VET -(RILTAEBNVEST® SIBI 

ET | C . SESTIVS. SATYRVSHFEF 

BERT | V-P Barnabei, nelle Not. degli 

scavi, 1888, p. 557. 

467. = C.I. L., XI, n.97. 

468. È riprodotta in Fiebiger, tav. 5. 

469. = C. I. L., XI, n. 98. 

4710. =, gi Do DO 

DANNO, a II IL00. 

Abi == i i lo DIVI 

EH TO 3 15 IO2 

ZA a n l03Ì 

ZUM n» n. 3596. 

4820 (CIRIE 

4883. = 3: MIDI Sì 

484. = aà, MMM) 

4930, = Mi VI, n. 3162. 

494. Ha ora il n. XVIII 

504. = C. I. A., III, n. 1447. 

Maiwp ®itti oTpoTteLwTINE Anktòg 

x\aoong Zupiaxijg ever “Apddiog èTÒYV 

TPerdKOVTOA dUW. 

506. = Vaillant, Epigraphie de la _Mo- 
rinie, Boulogne-sur-mer, 1890, p. 243, 

n. S1. 

507. = Vaillant, op. cit., p. 47, n. 5. 

508. = Vaillant, p.34, n. 1. 

509. = Vaillant, p. 59, n. 6. 

510. = Vaillant, p. 55, n. 8. 

511. = Vaillant, p. 114, n. 19. 

512. = Vaillant, p. 46, n. 4, cf. 102. 

513. Questa e le altre epigrafi laterizio 

dell’armata britannica sono riprodotte 

in fac-simile dal Vaillant, Classis Bri- 

tannica, classis Sambrica, cohors I Mo- 

rinorum, Arras, 1888. 

Il sigillo n. 513 @ si è trovato spesso 

su tegoli, mattoni, tubi di terra cotta 

rinvenuti a Boulogne: se ne conser- 

vano nel museo di quella città ed in 

collezioni private (cfr. Vaillant, op. cit., 

p. 44; Epigr. de la Mor., p. 243, al 

n. 81, 82, 83 sono riprodotti tre tipi 

di questi bolli). 

519. = Eph. epigr., II, p. 311. 

D/-. \IT.. FLAVIVS SENILIS PR RLL 

EX STI - | PIBVS POSSVIT | C_IAN 

TE  VICTORINO.- INTERE . Iv TE 

“ Eduardus Lee mecum communi- 

“ cavit..... Nomen dei num initio po- 

“ situm fuerit incertum, certus pr(ae- 

“ positus) rel(iquationis), sed nec cu- 

“ rante v.2 in. nec eodem exeunte 

« Interamnate videtur verum esse. Nam 

“ inter e (vel 0) et...cante litterae 

“ interciderunt quinque minimum, ut 

“ possis fortasse supplere o| peri in- 
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* st}ante. Nomen alterum vel officium 567. Le linee 5 e segg. sono così: 
* Victorini non adsequor ,. ANN.» XVII SIBI «+ ET » SVIS-T.| 

529. = CL L., XII, n. 681 (Villefosse ANNIVS DEXTER- ET . VENE [RIA 

dedit a se descriptam). LIBERTA etc. 

2, EXTRIERARCA, 569. = CL. L., XI, n, 3580, 

531. 4-6, er e(Masse Germanica p(ia) f(i- Fu congiunto con un altro fram- 

deli) D(omittana) pler(omate) C(h)resimi. mento, scoperto dopo e che ora sem» 
538/9. = CJ. L., II, n. 10348. tra predobi 
540. Ora ha il n. XXII, OA re PR 

541, Ora ha il n. XXX. Da 

544. Nel museo Kircheriano. Con un 5. N DALIMATA- VIX- 

altro frammento è data di nuovo in NIS - L : MILIITTAVIT - ANN »- XXV 
C. I. L., VI, p. 854 al n. 1644: Li fleaee aria te ei 

AEE:M-V SVETVS- B|M 

VNCTO » .... Da)|sumius Papus (?) [mil(es)] 

AEF + CL» clas(sis) praetoriae) Raven(natis) III 
ATIAE [Pad\o (?) n(atione) Dalmata, vix(it) 

is L ilitavit  an(nis) XXV, MIDIAM [a]nnis L, mi 
f(ecit) heres Marius Mansuetus. 

PROV / È quindi da porre fra le epigrafi 
dell'armata di Ravenna, 

... praef(ecto) [pr|aet(orio) e(minentis- —1570. Forse della Ravennate per la qua- 
simae) m(emoriae) v(iro) [omnibus mi- drireme Padus. 

litiae|] gradib[us perf|uncto . ..[e]t 579. = C.I.L., XIV, n. 242. Porto, 
Hosroe|nes ... pr|aef(ecto) cl(assis)........ nell’episcopio. 

[ad census accipiend)os prov[ine(iae) 6 pr., TFl Corp. 
Gal)atiae.......... Numidiam ..... 580”. 3-4, Kaicapos A. AùpnAiou Oùn- 

PIOV:.. 1. pou Zefao[toù ’Appeviacoî TTap@ixod 

Cf. C. I. L., IX, n. 2488: pr(aefectos) Merto]rov &rw [éte ..... (del 166). 
pr(aetorio) e(minentissimos) v(iros). V. Fiebiger, p. 378. 

547. = C.I.L., XI, n. 3719. 581. Ora ha il n. LXII. 1 testimonii 

bbA — CLI ERTX, i 12918 sono gli stessi dei diplomi LXI (a. 149) 

560. 5, FABIANVS. e LXV (a. 154) e del nostro n. 767 

568. = C. I. L., XI, n. 1840. È, (a. 152); quindi questo frammento è. 

564. = C. I. L., XIV, n. 233. da assegnare alla metà del sec. II. 
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AGGIUNTE E CORREZIONI 
alle iscrizioni contenute nelle 

ISCRIZIONI E RICERCHE NUOVE INTORNO ALL’ORDINAMENTO 

DELLE ARMATE DELL'IMPERO ROMANO 

582. = CI L., VII, n. 12296. 

588. = Eph. epigr., V, n. 699. 

585 e 586. I numeri preposti alle iscri- 

zioni si devono scambiare in 586 e 585. 

5928 (CURE Suppl Im. 496. 

A Ferrara, nel palazzo Massari. 

607..= C. I L., III, n. 7290. È ripro- 
dotta in Fiebiger, tav. 7. 

2 fine, NAVP Fiebiger, p. 392, 

nota, 4. 

631. Dalla lezione dell’Eph. epigr., IV, 

n. 921, citata in nota, probabilmente 

il nome della trireme si deve sup- 

plire: Lider[t]at[e]. 

639. = Jullian, Irnscriptions romaines de 

Bordeaux, Bordeaux, 1890, p. IH, p.267. 

Da questo Eph. epigr., VII, n. 800. 

Ora a Bordeaux. 

4, senza il prenome. Iull. 

643. Fu collocata fra le false in CL. L., 

XIV, n. 163*, supponendosi che il Gal- 

letti, da cui fu comunicata al Gori, 

come fece per altre, abbia finto di 

averla tratta da un manoscritto del 

secolo XV o del XVI. 

L'iscrizione non presenta propria- 

mente indizii di falsità: tuttavia è più 

prudente rinunciarvi, a cagione della 

sua provenienza sospetta; essa poi non 

offre alcuna notizia nuova per il nostro 

soggetto. 

» 

644. = Inscr. Gr. Stc. et It., n. 698. 

649. In C. I. L., II, n. 10878 è un epi- 

tafio di un €. Cassius C. f. Celer Anie(n)- 

sis (tribus) Cre(mona), veterano della 

legione VII Augusta, posto dalla li- 

berta Z'uce (Tyche), che può benissimo 

essere stato un congiunto del classiario 

misenense, a cui spetta questa iscri- 

zione. 

660. Il Laurière, in Bull. de la Soc. des 

antiquaires de France, 1887, p. 153 

lesse : 

1, Lo GELLIVS — 2; MISENSI. 

661. = C. I. L., III, n. 7327. È ripro- 
dotta in Fiebiger, tav. 6. 

662. = €. I. L., XIV, n. 236. Portata 

da Fiumicino. 

667. = Eph. ep., VIII, n. 292 (contuli 

ectypum). 

6750is. = Eph. ep., VIII, n. 801. 

698. È dato pure in C. I. L., II, D. 
LXXXII, p. 1966. 

702. = C. I. L., XI, n. 343 (descripsi- 

mus Zangemeister et ego). 

7, è giusta la lettura degli antichi 

trascrittori e quindi va interpretato 

ex eladem) her(es) fr(ater). Cade quindi 

la mia congettura che vi si avesse in- 

dicato un except(or) tr(ierarchi) — 

10, ITEM — 17, si aveva ancora una 

linea ora perita: CVRAVIT. 
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D(iis) M(anibus) M. Vallerii) Satur- 

(nini) (triere) Piet(ate) vix(it) ann(0s) 

XX, mil(itavit) men(ses) VI, M. Va- 

Herius) Capito) ex eladem) her(es) 

fr(ater), L. Dom(itius) Mart(ialis) du- 

p(licarius) sub(heres) p(onendum) clu- 
raverunt), item (quinquereme) Aug(usta) 

M. Sestili) Pude(ntis) n(atione) Del- 

(matae) vix(it) an(nos) XXVIII, milli- 

tavit) an(nos) VIII, (triere) Piet(ate) 

M. Val(erius) Capito fr(ater) h(eres) 

bene) m(erenti) po(nendum) curavit. 

Si ha dunque un epitafio posto a 

Marco Valerio Saturnino della trireme 

Pietas dall'erede e fratello Marco Va- 

lerio Capitone milite nella stessa tri- 

reme, e dal sotto erede Lucio Domizio 

Marziale duplicario, ed un secondo ti- 

tolo sepolerale che il detto Marco Va- 

lerio Capitone pose ad un altro fra- 

tello Marco Sestio Pudente della 

quinquereme Augusta, del quale pari- 

mente è stato erede. 

708. = C. I. L., XII, n.257. 

705. = Eph. ep., V, n. 289. 

706. = C. I. L., XII, n. 686; cf. p. 817; 

Vaillant, Epigr. de la Morinie, p. 116, 
n. 20 (da un calco esistente nel museo 

di Boulogne). 

2, BRITTANNICAE — 85, pr. 1Y; 

la D è traversata da un’asta orizzon- 

tale, e quindi equivale all’aspirata # 

ossia al © greco. 

«RO entius Saturninus er ...... 

classis Brittannicae Phi[lippianae na 

tione Afer Bizacinus o|riundus m)uni- 

cipio Septimia LibeJra Thy(s)dritanus 

te|stamento..... 

68 

712. = C.LL. XII, n. 2412. 

6, PR////IV/ — COIVG-OPTIM 

715. È ripetuta, con qualche varietà 
nelle lin. 5 e seguenti, in €. JI. L.,, 

VII, n. 14763 (recognovi ectypum): 
IE |CLASSIS 9.1///j/I/1//{TN 

KSTYI/( CITA /ISLH {I ILT1 PTILTAHA 

/11{}J{}{{] VIRV|>{{1{{]J{N}BVSI 

1111IJ/1}}1JIS HADRI{////////1{ 
DATO //7{1}}/}}{1{{}C{//IB/{} 

/1{111/11IIT[}/\DECVIITONES è € 
$ RSET | ////ICIPES / HISIDVEN- 

SES. 

Se nella lapide, come appariva 

dalla prima lezione del Corpus, alla 

voce classis segue F, questa lettera 

sarebbe l'iniziale di Flavia, e quindi 

il prefetto, menzionato in questo ti- 

tolo, avrebbe comandato l'armata pan- 

nonica o la mesica: ma, da quanto 

sembra, ciò non si può determinare, 

onde conviene collocare l'epigrafe fra 

quelle di armata incerta. Se, come 

pare, il comando dell'armata, fu te- 

nuto prima dell'ufficio menzionato dopo 

il nome, quella sarebbe stata un’ ar- 

mata provinciale. 

716. = Eph. ep., V, n. 514; C.I. L, 

VHI, n. 14729. 

723. 6, Può darsi fosse NAVfILAX. 

725. == Eph. ep., V, n. 983. 

726. = Eph. ep., V, n.993. 

728. = CITI AH, mn 258: 

729.= C.I.(L.,.XJ}\n. 2842. 

5 fine, CON Stevenson, che sup- 

plisce Com[agensis] 0 Com[ensis]; CON 

Corp., annotando: “ fortasse fuerit 

coniugi] ,. 
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CORRISPONDENZA DEI NUMERI DELLE ISCRIZIONI 

della nostra Raccolta 

col Corpus ‘inscriptionum Latinarum e con altre opere. 

_ 

H> 0 DD 

71 
Lib SIN i ZII05 

5 NM L66, 
$ XIV, 5 lo 

Jordan, Forma urbis, 
p. 157 
CTER N01: 

A AU, 21068 
5 Sn 1064 
i X, » 4868 

” pia 0818 
S ID. 5 178 
5 VE > Bo50 
> DO 
fe TR N582 

n Xx, » 3336 

5 s 8348 
3 sn 8844 
5 RENE 3017] 
’ 5 da 
È ILL, D. i==X 

n. 769 
CERA TINI 

n. 867 3 
CRI ve 
V, n. 4091 

(575/65, I00K 10) anne 
26 1 VOS 
CORTEO EVI 

RD x cre= 
XK, n. 3385 
CRIS n3339 

IND. 5 Al9 
VII, , 1322 

= 14854 
C.I. L., X, n. 3845 

” MR3 310 
5 I NISAI 
5 Sr, Soa 
’ + 3990 
” da el 
” RI): 
5 Fi N3Z02 
3 i SOS 
7 MEN DODO, 

__P———m_ÉÉ—@@t@——@—@@@@@r@é@11111..111’1111141—<<-12212— [2[21}— .—<—<—Z<A}56@—__—_—P_ 

QQA SSN HA 

SESESSS SES TSNESESES ESE SSN SES aeeaaeee I ISESSIRS 

EN 

Se aa a I se ice a a e a a SI 

DI Kiba sasa SSA I IS ESTE ES RSS SER ES seas SS es ses ese Ses eee 
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L'ELEMENTO STORICO 
NEL 

GRECO ANTICO 

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELL'ESPRESSIONE METAFORICA 

MEMORIA 

DEL 

Prof. ATTILIO LEVI 

Approvata nell'adunanza del 10 Dicembre 1899. 

AVVERTENZE 

T. Fonti: Domenico Prezzi, Saggi d’indici sistematici illustrati con note per lo studio 

della espressione metaforica dei concetti psicologici. Serie prima (in Memorie della Reale 

Accademia delle scienze di Torino. Serie I, tom. XLVI). Quest'opera vuol esser citata 

la prima sì per il valido aiuto, che mi porse, sì perchè il presente lavoro ne è deri- 

vazione immediata. 

Il materiale linguistico fu raccolto sul Passow, Handwòrterbuch der griechischen 

Sprache (Leipzig, 1541-57), illustrato col sussidio del Thesaurus graecae linguae 

(Parisiis, 1831-56) dello SteFANO, riveduto e raffrontato col Papr, Griechisch-deutsches 
Handworterbuch, IN Aufl. (Braunschweig, 1880) nonchè, per Omero, coll’ EsrLIne, 

Lexicon homericum (Leipzig, 1880-85). 

Per la parte etimologica m’attenni al PreLLWITZ, Etymologisches Worterbuch der 

griechischen Sprache (Gottingen, 1892 — e sono suoi gli etimi citati senza nome 

d'autore), nel silenzio di lui‘al Currivs, Grundzige der griechischen Etymologie, 
V Aufl. (Leipzig, 1879) ed al VANICEK, CA lateinisches etymologisches Worterbuch 

(Leipzig, 1877). 
Per la mitologia desunsi e a e notizie da L. PreLLER, Griechische Mythologie, 

I Bd., IV Auf. (Berlin, 1894). Il Bd., II Aufl. (Berlin, 1861). 

Per la illustrazione archeologica mi valsi della RealencyKlopidie der klass. Alter- 

tumswissenschaft (Stuttgart, 1339-52) del Pauny, dell’incompiuto Dictionnaire des anti- 

quités grecques et romaines (Paris, 1872...) di DAREMBERG e SAGLIO, de’ volumi, che 

hanno tratto alla grecità, dello Handbuch der klass. Altertumswissenschaft hrsg. von 
Iwan v. Miller (Minchen, Beck), e fra essi più specialmente di: Busonr, Die grie- 

chischen Staats- und Rechtaltertimer, II Aufl. (Hdb., IV Bd., I Abt., 1 Halfte) — 
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MuiLLer, Die griechischen Privataltertilmer, II Aufl. (Hdb., IV Bd., I Abt., 2 Hilfte) — 

Srewxoer, Die griechischen Cultusaltertiìmer, Il Auf. (Hab,, V Bd., INI Abt.). 
Queste le fonti dirette 6 continue: delle altre opere consultate per incidenza o 

per scrupolo, ma senza trarne particolar profitto, credo inutile far qui menzione. E 
per la cosidetta “ letteratura , dell'argomento rimando alla sullodata opera del Pezzi, 
nella quale lo note della Prefazione (pp. 1-5) son rieche d'indicazioni bibliografiche. 

II. Il materiale linguistico abbraccia, sotto il rispetto lessicale, l'intiera grecità 
(quale e quanta è nel Passow): per contro, sotto il rispetto storico, comprende la 
grecità vera 6 propria con esclusione del mondo romano e del cristianesimo. Criteri 
apparentemente contraddittori, che si conciliano in ciò che si ebbe riguardo, più che 
all’età del vocabolo, all'intrinseco suo significato e valore: chè anzi per l'indagine 
qui istituita era di singolare importanza il vocabolo tardo riflettente persone o cose 
dell'età più antica: tale ad es. xarafaxyevw, che si trova soltanto in Eustazio Macrem- 
bolite (sec. XII). 

Talvolta fra l’etimo ed il traslato si riscontrerà un'affinità ideologica: ma il 
riscontro non infirma il fatto qui preso in esame, poichè i parlanti trassero la meta- 
fora dal valore convenzionale del vocabolo e non dal valore suo etimologico, per lo 
più loro ignoto. 

Occorreranno qua e là de’ vocaboli, che, a noi pervenuti dall'antichità, anche 

a’ dì nostri son proprii del parlar comune: e potrà parere che non fossero da inclu- 
dersi, perchè il lungo uso ne ha per noi siffattamente obliterato il senso, che diffi- 
cilmente in sulle prime se ne ravvisa il particolare valore storico: converrà quindi 

che per tali voci il lettore voglia fare, come fece chi scrive, astrazione da quella 

famigliarità, che con esse abbiamo, e che prova soltanto la persistenza della tradi- 
zione classica. 

III. De’ singoli vocaboli non sono indicati tutti i sensi, ma di regola soltanto 
il primitivo, poi quello o quelli, che fanno al caso nostro. 

De’ derivati e composti di ciascun vocabolo vennero accolti soltanto quelli, che 
parvero atti a porre meglio in luce il fatto studiato. 

Quando di un vocabolo in una particolare accezione è detto che si trova presso 
un solo autore o solo presso poeti, parve inutile aggiungere (tanto la cosa è ovvia) 
che probabilmente ivi si ha una metafora individuale od un uso poetico. 

Le ipotesi personali, rarissime, sono contrassegnate con un forse in corsivo. 

IV. Principali abbreviazioni: rad. signif. = radice significante, propr. = propria- 
mente, gr. = greco, -a, grecità — Antol. = Antologia, Ar. = Aristofane, Arist. = 
= Aristotele, Aten. = Ateneo, Dem. = Demostene, Es. = Esiodo, Esch. = Eschilo, 

Eur. = Euripide, Erdt. = Erodoto, Luce. = Luciano, 0. = Omero, Pind. = Pindaro, 

Plat. = Platone, Plut. = Plutarco, Sof. = Sofocle, Tuc. = Tucidide — Att. = Attici, 
Gramm. = Grammatici, Less. = Lessicografi, Poe. = Poeti, Scol.= Scoliasti, Trag. = 

= Tragici — pst.= posteriori, e lo. si deve intendere sempre relativamente allo 
scrittore prima citato. Le autorità sono riferite sulla fede de’ lessici usati, tranne 
dov'è indicazione dell’ opera e del luogo, poichè in tal caso la citazione fu effetti- 

vamente riscontrata. 

Le sullodate opere del Pezzi, del CurtIvs, del VAnICEK, del PreLLER, del Busotr, 

del Mirer, dello StTENGEL sono rispettivamente citate colle sigle /S., GE, EW.,, 

GM., GR, GP2, GC2, e la cifra araba seguente indica sempre e soltanto la pagina. 
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INTRODUZIONE 

Il linguaggio con fedeltà e schiettezza maggiore di qualunque altro monumento 

o documento conserva e rivela le traccie, che nella coscienza d’un popolo lasciò la 

sua storia. 

E per isforia vuol essere qui inteso “ il complesso de’ fatti di qualsivoglia ordine, 

materiale morale intellettuale, che si riferiscono alla vita particolare d’un popolo ,. 

Definizione, che nella sua larghezza parmi risponda al vero: poichè, chi ben guardi, 

è un fatto storico tanto una credenza universalmente diffusa quanto un evento deter- 

minato, così — per restare nel campo greco — tanto il concetto dell’ “ invidia dei 

numi , quanto la battaglia di Maratona. 

Il fenomeno è comune a tutte le lingue, sì antiche che moderne: anzi @ priori 

pare che le lingue moderne, come quelle, che appartengono a popoli, i quali hanno 

una più lunga tradizione storica, debbano presentare in maggior copia traccie siffatte. 

Checchè sia di ciò, valgano alcuni esempî tratti dalla lingua nostra a determinar 

meglio il fenomeno in discorso. Quando noi diciamo contemplare, candidato, ambizione, 

usiamo vocaboli latini, che traggon l’origine da istituti e costumanze romane: quando 

noi diciamo banale (nel senso di “ volgare, trito ,), ligio (nel senso di “ devoto, 

fedele ,,), cavaliere (nel senso di “ persona creanzata ,), usiamo vocaboli di formazion 

più recente, che traggono l’origine da istituti e costumanze medievali. 

Orbene siffatto fenomeno io mi propongo di studiar qui pel greco antico. 

Ma dove e quando si palesa l’azion della storia sul linguaggio? 

Anzitutto, non ne’ nomi, che divennero proprii e tali rimasero. Semplici contras- 

segni di persone, luoghi o cose, non consentono ulteriore induzione. 

K nemmeno ne’ vocaboli, che, comuni in origine, assunsero poscia valore storico 

per semplice “ restrizione di senso ,. 

Tali sarebbero (per citar pochi esempî tra i molti) eiotoinois “ adozione , (in 

senso giuridico), eiopopò “ contributo , (in senso finanziario), mapaxata0fe “ pegno, 

deposito , (in senso giudiziario), dpywv “ nome di magistrato ateniese ,. Essi vogliono 

essere esclusi, poichè la “ restrizione ,, cui devono il valore storico, è fra i proce- 

dimenti normali, che segue nello svolgersi de’ significati la parola umana. 

Per contro l’azion della storia sul linguaggio si manifesta con procedimenti suoi 

peculiari in tre contingenze. 
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Primo. De' nomi proprii o derivati di nomi proprii sotto l'impero del fatto 

storico assumono valor generico, rientrando, per così dire, nel parlar comune: 

os. dfbnpmixég, che propriamente significa “ attinente al cittadino d'Abdera , e per 

causa storica acquistò il senso di “ stolido ,: v. sotto n. 229. Qui però il fenomeno 

particolare s'intreccia sovente col normale processo di sostantivazione: es. tà Gixuwwia, 
aggettivo fornito del significato di “ calzari ,, perchè si sottintende irmodfijpara: 

v. sotto n, 262. 

Secondo. De' vocaboli comuni sotto l'impero del fatto storico acquistano un senso, 

che non è inerente alla radice o tema, e al quale si giunge per un'associazione 

d'idee, che si fonda su particolari condizioni di fatto e non sul normale processo 

logico del pensiero umano: es. tparix6g, che propriamente significa “ caprino , e per 

causa storica assume il senso di “ tragico , con tutte le idee accessorie, che l'epiteto 

“comporta: v. sotto n. 560. Di questa famiglia di vocaboli formano una sottoclasse 

quelli, che per sè stessi, etimologicamente considerati, hanno valor comune, ma nel- 

l'uso si riscontrano solo forniti di accezione storica; es. fiTwp, propriamente “ colui, 

che parla , (come duwrwp, “ colui, che dà ,), per cause storiche ha il primo e precipuo 

significato di “ oratore ,: v. sotto n. 356. 

Terzo. Sotto l'immediato impero del fatto storico vengono foggiati de’ vocaboli 

specifici: es. dkpatiZouar “ far colazione ,: v. sotto n. 473. Di questi, numerosissimi, 

per normale associazione d'idee o per nuova causa storica non pochi assumono poscia 

valor generico (sicchè presentano il caso inverso del gruppo precedente): es. xufevw, 

“ giocare a dadi ,, poi “ arrischiare ,: v. sotto n. 504. 

Donde risultano tre categorie di vocaboli, i quali hanno questo di comune: che 

da’ parlanti furono sottoposti a metafora. Ed ivi parve legittimo il ricercar le traccie 

della storia, poichè appunto in cotale ulterior lavorìo del pensiero popolare si rivela 

l'impronta più o meno profonda, che il fatto storico ha lasciato negli animi. 

* 
* * 

E tali vocaboli presento qui prima sistematicamente ordinati giusta i fatti, a 

cui, presi dal punto di partenza, si riferiscono, poi disposti in serie alfabetica giusta 

le tre categorie sopra stabilite, infine raccolti in un elenco generale. In cui, come 

negl’indici speciali, è di regola registrato soltanto il primo de’ vocaboli raggruppati 

sotto ciascun numero, lasciando al lettore di ricercar ivi derivati e composti. 

Nota. — De' vocaboli della terza categoria furòno accolti parecchi sprovvisti di valor meta- 
forico, vuoi per ragione d'affinità (perchè così intimamente connessi con altri qui pertinenti che 

non parve opportuno il disgiungerli), vuoi per ragion d’antitesi (perchè, posti accanto ad altri espri- 
menti fatti contrarî e qui pertinenti, parve che questi ne ricevessero maggior lume e rilievo). 
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SEZIONE PRIMA 

TLiaWreli'sitone. 

I. Mitologia (1). 

A. TroOGoNIA. 

1. titdv. Di solito al plurale, “i figli di Urano e Gea ,. — In seguito, venendo 

essi rappresentati come numi dissoluti, titàv divenne sinonimo di kivaidog (Less.). 

2. Kp6vog. Uno fra i più segnalati Titani, padre di Zeus. Essendo dunque egli 

persin anteriore al re e padre dei Numi, e l'epoca del suo regno essendo ricordata 

come quella della semplicità primitiva, xpévog,- xpoviòdng, xpoviwv vengono usati a 

significar “ vecchione, vecchio rimbambito ,, e xpòviog, kpovixég “ senilmente sto- 

lido , (Att.). 

3. ‘lametòs. Titano, fratello del precedente. — Risalendo il ricordo di lui alle 

favolose origini del mondo, venne usato nel senso di “ vecchio rimbambito , (Less.). 

4. tu@Wwviog, “ attinente a Tugwv (varianti Tu@pdwyv, Tuqwedg, Tu@we) ,, figlio 

di Tartaro e Gea, mostro efferato. — Perciò ancora in epoca tarda tu@wwvior eran 

detti i “ pazzi furiosi , e i “ sanguinariì , (Stobeo). 

5. yiyas. Al plur. “ i figli di Gea ,. — Dalle doti, che loro attribuiva la favola, 

yfag vien detto “ un uomo di straordinaria forza e grandezza , (0., Att.), e ywavterog, 

yiyavtiaîog, yuravti Kde, Yiravtwdng “ di grandezza o forza straordinaria , (Luc., pst.). 

B. Gi Dur. 

1. IV cielo. 

a) Generalità. 

6. oùpavòg (Da rad. signific. “ coprire, circondare ,) “il cielo ,. — Per le cre- 

denze religiose dei Gr., “la dimora degli Dei , (O., pst.). 

7. vextopeog, “ attinente al véktap ,, la ben nota bevanda de’ numi, che confe- 

risce l'immortalità (e infatti propriamente significa “ che vince la morte ,, cfr. vérug 

e teipw). Dalle qualità ad essa attribuite l’agg. acquista i sensi di “ divino, profu- 

mato, dolce, amabile, bello , (0., Poe. pst., Luc.). 

8. dwdekdbeov. Così da’ 12 Dei maggiori chiamavasi una medicina composta con 

12 ingredienti (Paolo di Egina, medico del sec. vir E. V.). 

(1) Im questo gruppo fu omessa la vera o probabile derivazione de’ nomi proprii, poichè qui le 

accezioni nuove discendono dal mito e non dall’etimo, che per lo più è trovato della scienza moderna. 



340 ATTILIO LEVI 6 

4) Divinità principali. 

a) Zeus, 

9. Evdios (Da év e Ar -0g), “ a mezzogiorno ,, quando il sole è nel mezzo del 

cielo. — * all'aperto , Agg. usato avverbialmente. tvdilw, * stare all'aria aperta ,, 

“ dimorare , (0., Poe. alessandrini). 

10. eùdiog (Da eò e Ai -0g), “ chiaro, tranquillo, sereno ,, in senso meteoro- 

logico e morale (Ippocrate, grecità aless. e romana). eùdia, “ serenità, tranquil- 

lità , ne' due sensi (Pind., Att., pst.). evdiaZw (Plat., in senso morale), eUdidw 

(Postattici, in senso meteorologico), “ son tranquillo, sereno ,. eùdiewég, “ sereno , 

(Ippocr. in senso morale, Att. e pst. in senso meteorologico). 

Così questo num. come il prec., che comprendono composti col nome Zevg preso 

nel suo valore etimologico (in quanto cioè designa il cielo, la luce del giorno, 

efr. Curtivs, GE, 286), attestano come sotto la concezione antropomorfica del nume 

persistesse il ricordo della primitiva origine sua naturale. Analogamente i Latini 

nelle locuzioni sud dio, sud Love. 

11. dioonpia (o dioonueia). Propriamente “ segno di Zeus, — nome generico 

de’ fenomeni atmosferici, e particolarmente del lampo e tuono — * tempesta , — 

“ portento , (Plut., pst.). 

. 12, arodiorouméouar (Da amò, Aiég e moum: se è vero), propr. “ stornare una 

sciagura con una processione in onor di Zeus, — poi più genericamente “ purifico ,, 

“ espio ,, “ aborro ,, “ respingo ,. Similmente amodionéummors “ sacrifizio espia- 

torio , (Att., Plut.). 

13. duaX@evw, “ arricchire , — “ nutrire , (Less.). Da 'Au@A@0era, ninfa, secondo 

alcune tradizioni, capra, secondo altre. Il 1° senso dalla cornucopia, di cui andava 

munita, il 2° dalla leggenda, che la faceva nutrice di Zeus. duaNbera, Gua\feîoy 

chiamavansi nel mondo greco-romano ville e poderi fastosi (Cicerone, Aten.), forse 

in rapporto all'idea d’abbondanza: altrimenti il PreLLER, GM., 14, 35-36. 

14. Tiyaooc, “ il cavallo alato, che dimora presso Zeus e gli porta il lampo e 

il tuono, — una specie di bicchiere (Aten., xt, 97. Cfr. MiiLer, GP, 69-70). Dubbio. 

15. xapitéw, “ rendo amabile, seducente ,. Dalle Xdprtes, le Grazie, figlie di 

Zeus ed Eurinome (Libanio, Eustazio — grecità cristiana, quindi fors’ anche dalla 

Xdpig in senso cristiano). 

16. uovoéw, “ istruire , (Att., pst.) uovoiZw, “ sonare, cantare , (Eur., Teo- 

crito). uovoixég, “ attinente alle Muse ed alle arti, cui esse presiedono ,, “ istruito , 

di persone, “ fine , di cose — pouocixi, fl (sott. téxwn), “ la musica ,, “ la coltura , 

(Att., pst.). eùUuovoos, “ versato nelle arti delle M. (poesia, musica, danza) ,, 

“ colto, grazioso, piacevole , (Att., pst.). duovgos, “ alieno dalle M. ,, “ ignorante, 

rozzo » (Att.). 

Derivati di Moda, assumono questi sensi, perchè pe’ Gr. le Muse, figlie di Zeus 

e Mnemosine, erano le dispensatrici d’ogni gentilezza e coltura, e la musica‘ era 

parte precipua dell’educazione. 

8) Atena. 

17. GOnvoiZw, “ son simile ad Atena ,, cioè “ son prudente , (Eustazio, ad Od. 

V. p.1742, 3). n 
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18. mapdévog, “ vergine, — una moneta ateniese coll’effigie di Atena, che era 

tale, com'è ben noto (Less.). 

Y) Apollo. 

19. mordv, -Gvog dorico (ion. tamwv, att. tarwv. Da rad. signific. “ lodare , 

secondo VAnICrEK, EW., 454), “ canto di lode ,: rivolgendosi esso specialmente ad 

Apollo, come dio della salute e della vittoria, divenne “ canto di ringraziamento , 

(dopo malattia) e “ canto di guerra , — poi soprannome di Apollo stesso, in quanto 

guarisce — poi generic. “ il medico , (0., pst.). Tamdéviog, Taòvwiog, “ che sana, 

aiuta, libera , (Trag., pst.). toraviZu, “ intuono il peana, canto, esulto , (Att.). 

dtaiwv, propr. “ senza peana , — “triste , (Sof., fr. 187 Didot). 

intarwviZw, “ alzar grida di giubilo in onor d’Apollo ,. Dal grido iù, mady, 

con cui lo si invocava (Ar.). 

20. dxeotopidng. Il discendente di “Axéotwp, soprannome di Apollo in quanto 

cura e sana (akéouo1) — “il medico , (Less.). 

21. doxAnmdòdng. Il discendente di Asclepio, figlio di Apollo e SR della medicina 

— “il medico , (Plat.). 

22. mutidZw, “ essere ispirato, vaticinare , grazie ad Apollo ITu@iog (Stefano 

Bizantino). tTugwvikog (Lirici, Att., pst.), mua6inttog (Less.) “ invaso da Apollo 

Pizio ,, — “ ispirato ,. 

23. goiBerog, “ attinente a Doîfog , soprannome di Apollo — “ profetico, ispi- 

rato , (Eur., pst.). pois, “ sacerdotessa di Febo , — “ispirata, profetessa , 

(Idem). popilw (opdw), “ essere ispirato, vaticinare , (gr. aless.). 

24. dagyn@dyog, propr. “ che mangia lauro ,. Essendo il 1. sacro ad Apollo, gli 

si attribuiva una cotal virtù ispiratrice ed una cotal prescienza del futuro (tanto che 

si credeva facesse sogni veridici chi ne mettesse delle frondi sotto il guanciale): 

perciò coloro, che volevano vaticinare, mangiavan lauro. Di qui dapyn@érog, “ ispi- 

rato , (Licofrone). 

è) Artemide — Luna. 

25. dprtog, “ orso, -a ,. Così chiamavansi le fanciullette ateniesi, che venivano 

consacrate ad Artemide Brauronia in espiazione dell’orsa a lei sacra stata uccisa (Ar.). 

dpxtevw, “ fare tale consacrazione ,, med. “ eseguire il sacrifizio , (Lisia). In 

accezione uguale ad dpkteiw si trova pure decarevw (V. sotto n. 118), perchè le gio- 

vinette scelte a tale ufficio dovevano essere su’ 10 anni (Less.). 

26. Bexkeoéinvog. Ne dànno spiegazioni stravaganti gli antichi (cfr. ad es. gli 

scolii ad Ar., Nubi 397), ma l’etimo è ignoto. Usato nel senso di “ vecchio, decre- 

pito, rimbambito , (Ar., Plut.), si collega colle leggende intorno alla vecchiezza della 

luna: cfr. PreLLER, GM., I, 80 

27. mpoce\Mvarog (Pind.), tpocéinvog (Plut.), tpoce\Mnvig fem. (Less.), “ anteriore 

alla luna ,. Detto degli Arcadi, che tali si credevano. 

28. ceMnviaguos, “ umor lunatico , (Dioscoride). celnvidizw, “ esser d’umor 

lunatico, e in tale stato predire , (Manetone). celnvoBintog, “ colpito dalla luna ,, 

“lunatico , (Scol.). Dalla credenza in un particolare influsso della luna sull’animo 

umano. 

Serre Il Tom. XLIX. di 
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29. dpreuidòfintog (Macrobio) = celnvofàntog (1). 

80. vovunvia, propr. “ il principio del mese , — * la luna nuova ,, corrispon- 

dendo il mese greco ad una lunazione (Att., pst.). vovunviaomiis, “ colui, che 

festeggia la luna nuova ,, come solevasi fare con sacrifizì e banchetti — “ colui, che 

banchetta , (Aten.). 

81. dixounvia, propr. “ la metà del mese , — “il plenilunio ,, perchè cadeva 

nella metà del mese gr. e lo divideva in due parti (Plut.). 

e) Ares, 

82. “Apng. Il dio della guerra — “ la guerra stessa , e le sue vicende — “ ogni 

morte violenta ,: cfr. PreLLER. GM., 14, 386. Di qui àpniog (0.), &peros (Att.) “ proprio 

di Ares, — “ bellicoso, valoroso, guerresco ,. àpnîgoog, “ veloce in battaglia ., 

àpniparog (att. dpeipatog), apnixtàpevos, “ ucciso in battaglia , (0., Trag., Poe. tardi). 

dperaviig (od dperuaviog), “ invaso da furor bellicoso , (gr. romana). 

38. évuaMog. Soprannome di Ares e da lui distinto solo dopo Omero: personi- 

ficazione del tumulto della pugna e forse nome onomatopeico, cfr. GXaMt e derivati 

— “ bellicoso, guerresco ,, detto di uomini e cose (0., Att., pst.). 

Z) Afrodite. 

34. ’Appoditn. La dea della bellezza e dell'amore — “ l'amore ,, “ la voluttà ,, 

“ la seduzione , (0., Att., pst.) — in senso rettorico î &@. tod A6rov (Dion. d'Al.), 

come in it. “ le veneri del dire ,. Di qui dppodiotoc, “ attinente alla voluttà , (Att., 

pst.). àappodiciéZw, “ amo carnalmente , (Att.). àppodioiaxòg, “ proprio della 

voluttà , (Diod. Sic.). appodiciaonixég, “ incline alla vol, , (Arist., pst.) ete. 

Cfr. lat. venerius, it. venereo usati con egual metafora. 

érappoditog, “ bello, amabile, grazioso , (Erdt., Att., pst.). éramppodivia, 

“ grazia, leggiadria , (Aten., pst.). Da ’Agpobitn, come lat. venustus, venustas da Venus. 

35. xeotòg. Connesso con kevtéw, “ trapunto ,. — Sostantivato, “ il cinto d’Afro- 

dite ,. Contenendo poi esso tutti i fascini muliebri (efr. Il., xrv, 214-17), “ fascino, 

seduzione , (Plut., pst.). 

n) Ermes. 

36. ‘Epuîic. Il dio del commercio — colonnetta quadrangolare sormontata da una 

testa umana, che dapprima rappresentava Ermes, poi altre divinità, poi figure di 

fantasia: numerose specialmente in Atene per le vie, ne’ luoghi pubblici e dinanzi 

alle case (Tucidide) (2). } 

épuaîog, “ attinente ad Er. ,,.il dio, che apporta i guadagni, — quindi 

“ lueroso, proficuo , (Esch.). épuarov, tò, “ cosa trovata per via ,, considerandosi 

essa come dono di Er. — poscia “ vantaggio, guadagno inatteso , (Att.). Épuaikoi 

in iscrittori di tarda grecità sono chiamati “i dotti e i poeti ,, ritenendosi che 

godessero della particolar protezione di Er. Cfr. viri mercuriales (Orazio). 

(1) Fanno a questi riscontro &moMéRAntog, AMiéfAintoc, che si fondano su un fatto fisico. 

(2) Che il nome del dio si connetta con tò Epua ed ai Epuaxec, ed anzi forse ne derivi, è opi- 

nione isolata del PreLcer, GM., I4, 385, no. 5. 



9 L'ELEMENTO STORICO NEL GRECO ANTICO 343 

edepuia, “ buona fortuna , — edepuns, “ che ha h. fort. ,, — eldepuéw, “ ho 

b. fort. , per favor di Ermes, e specialmente nel trovar fortuito, nella caccia, nel 

commercio e simili (Less.). diceppos, “ non favorito da K. , — “ infelice , (Less.). 

37. ‘Epua@poditos. Secondo una leggenda, di cui si trovano traccie solo in età 

postelassica (cfr. PreLLER, GM., I4, 509), figlio di Ermes e di Afrodite, fornito di 

entrambi i sessi (Diod. Sic., Luc.). Di qui l’accezione comune del vocabolo. 

c) Divinità secondarie. 

0) Il daimon (Cfr. lat. Genius). 

38. dauovdw (Da daeiuwy, “ dio ,, etimologie. “ colui, che impartisce ,: cfr. daiouar, 

daivupi), “ essere in balfa d’un nume ,,, “ 

al voc., nel senso di “ cieco ,, “ empio ,, 

esser pazzo, furioso , (Att.). danpoviog, 

“ infelice ,. Detto di persona, che si creda 

fuorviata da un nume avverso (0., Att.). eùdaiuwv, propr. “ che ha un buon 

genio , — “ felice ,. Donde eddauov -ia, -éw, -iIZw, -1 6g (Att., pst.). dUOdALMwWwY, 

Kakodaiuwy, éxepodaiuwy, fapudaiuwv, propr. “ che ha un cattivo genio , — “ infe- 

lice ,. Donde koxodapov -duw, -Éw, -iZw, -ia, -16g, fapudonuov -éw, -ia (Att., pst.). 

Questo sruppo di vocaboli trae l'origine dalla credenza in un dio speciale, che 

regoli e governi le vicende di ciascun individuo, e dallo scorgerne l’intervento par- 

ticolarmente in ciò, che riesce più difficile a spiegarsi dalla ragione e ad un tempo 

colpisce maggiormente la fantasia, cioè nella pazzia e in quelle altre malattie, che 

i moderni chiamano “ nervose ,. Ofr. it. ossessione, ossesso derivanti da analoghe cre- 

denze medievali. 

1) Le Moire (Cfr. lat. Parcae). 

39. dico (0., Poe. pst.) e 

40. poîpo (0., Att.) significano propr. “ parte, porzione ,. Grazie alla concezione 

fatalistica diventano “ la parte assegnata a ciascuno in vita, la sorte individuale, 

il destino ,, poscia “ le divinità, che lo personificano ,. Di qui poporuog (0., Poe. pst.). 

uoipidios (Pind., Trag.), poipaîog (gr. tarda), “ fatale ,. 

Similmente u6poc, “ sorte, destino , (0., pst.). 

41. k\wow, “ filare ,, med. “ destinare ,. Dal mito delle Moire, che filano all'uomo 

lo stame della vita (Plat., Antol.). 

42. Mvov, “ lino ,, “ filo,-—-“ il filo, lo stame della vita , filato dalle Moire, 

“ il fato , (0., gr. postattica). 

2. Il mare. 

45. mpwreilw, “ far mutazioni molteplici , (Eustazio) a imitazion di Proteo: 

cfr. PreLLER, GM., I, 609-10. 

44. Zeipiv, “ sirena ,. Abitualmente al pl. “ dee marine dal canto ammaliatore , 

(0., pst.) — “le seduzioni ,, specialmente dell’eloquenza (gr. romana). 

Ceipnverog (varianti celpnvaîog, ceipijviog), “ seducente, ammaliatore ,. Detto spe- 

cialmente di voce, canto, musica (gr. romana e bizantina). 

UmepoeipnviZw, “ superar le sirene , nella dolcezza del canto (Teodoro Irtaceno, 

retore del sec. xiv E. Vi). 



344 ATTILIO LEVI 10 

45. xiKwy, “ dall'occhio rotondo ,. Gli esseri sovrannaturali, di cui l'Odissea, rx, 

— Dall'occupazione loro attribuita, sinonimo di “ fabbro , (Less.) — oi xixAwmeg si 

chiamava un colpo nel giuoco de' dadi (Less.). 

xuxAwrerog, “ attinente a' ciclopi ,. Dal favoleggiato loro tenor di vita, sino- 

nimo di “ nomade, solitario , (gr. romana). 

3. La terra. 

a) Cibele. 

46. uimnp, “ madre, — “ Cibele ,, essendo essa ritenuta la madre degli dei: 

cfr. PreLLER, GM., 14, 638 sgg. 

untpdog, “* materno , — proprio di Cibele ,: detto di tempi, sacrifizi, canti 

(Att., pst.). 

untpiZw, “ essere invasato da Cibele , (Giamblico). 

untpiéZw, “ celebrar le feste di C., — “ questuar per lei , (Less.). 

untpayipmng, “ sacerdote di C., che andava mendicando ,. Solendo costoro dar 

rimedi, dir la ventura, far danze e giuochi, “ mendico, ciarlatano ,: cfr. DaremBERG et 

SaeLio, Diet. d. ant., I, 168. Donde untparuptéw, “ andar mendicando , (Aten.). 

47. xopuRavri&w, “ imitare i Coribanti ,, sacerdoti di Cibele, che compievano i 

loro riti fra grida, canti e suoni in preda a morboso furore, Di qui “ essere in estasi ,, 

* delirare ,, “ agitarsi convulsamente , (Att., pst.). 

48. Midas, re di Frigia, figlio di Cibele, proverbiale per la sua ricchezza — il 

colpo più bello nel giuoco de’ dadi (Less.). 

B) Dioniso. 

49. Bdkyoc, soprannome di Dioniso — “ il dio del vino, — “il vino stesso , 

(Poe. att. e pst.). Poi dalle leggende e dalle feste relative a D., “ il baccante , — 

genericamente “ satellite forsennato , d’un dio (Att., pst.). Bakyn, “ la baccante , 

(Att.) — “ forsennata seguace , (Eur.). Bakxeîos (Att.), Bakywx6g (gr. rom.) “ per- 

tinente a B., — “ ebbro, ispirato, pazzo ,. Baxyeiw, “ celebrar le feste di B. , 

— “ essere in preda al furor bacchico, delirare, essere ispirato , (Trag., gr. postat- 

tica). Bakyxdw, “ savazzare , a mò di baccante (Esch.). àBaxyeutoc, “ alieno 

da B., — “ triste, (Eur.). avaBaxyevw, “ agitare con bacchici furori ,, “ trarre 

di senno ,, “ tripudiare, a mò di baccante (Eur., Plut.). éuBaxyeiw, “ delirare, 

infuriare , a danno d’alcuno (Eliodoro). mpoopaxyevw, trans. “ scaglio ,, intr. 

“ irrompo ,. Di sentimento, che per la sua violenza somiglia al furor bacchico (Fi- 

lostrato). Ureppaxyevw, “ mi esprimo con esagerazione ,, quale si converrebbe a 

baccante (Idem). 5 

50. Bacodpa, “ la veste delle baccanti di Tracia , così detta, secondo gli antichi 

Less., perchè fatta di pelli volpine, e la volpe nel parlar di Tracia si chiama ap- 

punto Bacodpa — “ la baccante stessa , (Aten.) — “ donna dissoluta , (Licofrone). 

avaBaccapéw, “ delirare, tripudiare , (Anacr.). Da faocapevg, soprannome di Dioniso. 

51. Bpéuog (Da Bpou-os, cfr. Bpov-ti), “ che fa schiamazzo ,, soprannome di 

Dioniso — “ pertinente a D., bacchico , — “il vino stesso , (Att., poe. pst.). 

Bpowds, fem. del precedente — una specie di bicchiere (Aten.). BpowaZopai, 

“ tripudiare, giubilare , (Antol.). È 
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52. diovuordZw, “ celebro le Dionisie ,, feste in onor di D. — “mi comporto 

da baccante , cioè, “ salto, smanio, schiamazzo ecc. , (Aten., Luc.). 

ampocdidvucoc, “ non conveniente, non attinente a D. , — “ intempestivo, 

inopportuno , (Plut., Luc.). Dal proverbio oùdèv tpòg Aiévuoov, sul quale cfr. CroIsET, 

Hist. de la ltt. gr., Il, 801. i 

53. didvpauBog (etimo ignoto), “ canto in onor di Dioniso , — più tardi “ suo 

soprannome , — “ discorso tronfio, ampolloso ,: da’ difetti usuali in canti siffatti 

(Erdt., Pind., Att., pst.). —èiQupautéòrg, “ ditirambico , — “ ampolloso , (Plat., pst.). 

54. edéZw, “ alzo il grido edo , usato nelle feste di Dioniso — “ festeggio, 

acclamo, celebro , (Trag.). eùde, “ la baccante , (gr. rom.). evacpo (EKur.), 

evacuog (Plut.) “ grido di giubilo ,. 

eù1og, “ bacchico ,: dal grido edoî proprio delle feste di D. — “ soprannome di 

lui , (Trag., pst.). Donde eùidZw = edolw. eùiaxòg, eùldg “ bacchico, -a , (gr. aless.). 

55. eiacog (Connesso con Bed, 0edouai, propr. “ spettacolo ,). Da ciò che gli 

spettacoli per eccellenza erano le feste religiose, e in occasione di esse avevan luogo 

i maggiori assembramenti, e si banchettava, “ festa, processione ; in onore di una 

divinità e particolarmente di Dioniso, “ riunione , per lo più rumorosa (Att.), “ ban- 

chetto , (Aten., Plut.). Qiagesw, “ celebro un thiaso, inizio ad esso , (Eur.). 

Qiacwtne, “ membro di un thiaso , — “adoratore di-un dio , (Att.) — “ discepolo, 

seguace , (‘l'emistio). 

56. 6uidg, “ delirante, furente, ispirata , — tali essendo le seguaci di Bacco, 

“la baccante , (Att., pst.). Quotds, “ la baccante , (Less.). QUooNa, to “ gli 

oggetti attinenti al culto di D., tirso, faci ecc. , (0.) — “le feste in onor di Dio- 

niso , (Plut.). 

Da, 6Uw in quanto significa un moto violento materiale o morale, cfr. Przzi, IS., 

30 no. 5, poichè alle cerimonie bacchiche va sempre congiunto il concetto di “ de- 

lirio, furore ,. 

57. Gupoopavng, “ che infuria col tirso ,, il bastone di D. — “ ispirato, inva- 

sato , (Eur.). 

Ttapéveupoov, To “ entusiasmo simulato ,: del discorso (Longino). 

58. iakxdZw (Erdt., gr. tarda), iaxxéw (Trag., pst.), “ giubilo, esulto , a mò di 

baccante. Da “laxxog, soprannome di Dioniso. n 

59. i6UgaMMog (propr. penis erectus), “ un cotal arnese ,, che nelle feste dioni- 

siache veniva portato in processione, e in onor del quale si alzavano canti — al pl. 

“ coloro, che lo portavano , e “ detti canti , (Aten.) — “uom dissoluto, liber- 

tino ,, (Dem.). 

60. 1ooétAnktog, propr. “ colpito dall’edera , — “in preda all’esaltazione bac- 

chica , perchè d’edera era rivestito il tirso bacchico (Antifane). 

KIGGO@opew, propr. “ porto l'edera, — “sono in preda all’esaltazione hac- 

chica ,, (Dioscoride, Plut.). 

61. uorvdg (Da paivouar, “ deliro ,: v. sopra num. 56), “ furente, delirante , — 

“la baccante , (0., Pind., Trag.). 

62. veBpiZw, “ portar una pelle di cerbiatto , — di essa vestendosi coloro, che 

celebravano le dionisiache, “ celebrar tali feste , (Dem.). Cfr. PreLLer, GM. I 

695 no. 1. 

(4 
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63. cafàlw, * celebrar le feste di Dioniso , — * comportarsi a mò di baceante , 

(Less.). Da ZapdZiog, in origine particolare divinità traco-frigia più tardi identifi- 

cata con D. 

64. ya\ipdg (Esch.), xaliun (Less.). (Da y&Mig, * vino schietto ,, merum: connesso 

con yMiw, lat. glisco: il vino denominato da' suoi effetti) * ebbra , — * baccante , — 

“ prostituta ,. Quest'ultimo senso, come l'analogo di faoodpa (v. sopra num. 50), 

dagli eccessi d'ogni genere, cui s'abbandonavano le baccanti: efr. PreLLER, GM, 14, 694, 

1) Le Ninfe. 

65. vuupéAntos (lat. lymphatus). * invasato dalle Ninfe, — “ ispirato, — * dis- 

sennato , (Att., pst.). Dalla virtù di togliere il senno e di svelare il futuro attribuita 

a certe fonti, perchè ad esse tutte presiedono le N.: così il Passow s. v. 

vuupidw, “ essere invasato dalle N., ispirato, dissennato, inferocito , (Arist.). 

dò) I Satiri, 

66. catupog. Nume boschereccio, lussurioso e motteggiatore, — “ uomo siffatto , 

(Giuliano). Dal concetto di “ motteggio , (forse non senza influsso del dramma sati- 

rico) catupixég, “ beffardo , (Plut.). gatupiZw, “ derido , (Clem. Aless.). Dal con- 

cetto di “ libidine , Catupiaois, “ malattia degli organi genitali, — “ morbosa lus- 

suria ». catupidw, “ soffro di detta malattia , (Galeno). 

e) Gli Scitali. | 

67. okitaMiZw, “ ardo di desiderio lascivo , (Longo). Da gli Zxkita\or, numi lus- 

suriosi ricordati soltanto da Aristofane. 

7) Priapo. 

68. mpiartiZw, “ mi comporto come Priapo ,, “ son lussurioso , (Antol.). Da TTpiaroc, 

dio degli orti, che veniva rappresentato con un enorme pene eretto. Donde mpiarog, 

“ pene , (gr. tarda). mpiamouòs, “ stato di erezione costante ,, detto pure 

catupiacuég (Galeno). 

n) Pane. 

69. ravevw, “ rappresentare, fare il dio Pane, — trans. yuvaîka mavevev = 

yuvaixì xpfoda: (Eraclito, mitografo). tavix6, “ proprio del dio Pane ,. Con 0 

senza deîua o vocabolo equivalente, significa “ il timore improvviso ,, che senza 

causa apparente assale una schiera d’uomini o un branco d’animali: così, detto perchè 

si riteneva ispirato da Pane (Diod. Sic., Plut., Luc.). Cfr. it. panico. 

d. L'inferno. 

a) Esseri. 

70. mAovtwviog, “ attinente a Plutone , — “ sotterraneo ,, essendo il regno di 

lui sotterra (Strabone). 

71. ’Epivis. Al pl. “ le dee, che puniscono i rei, — al sing. “ maledizione ,, 

“ delitto ,, “ sciagura ,, “ follia , (0., Erdt. Trag.). 

72. Kip, “ la dea della morte , (0.) — “ morte ,, “ sventura ,, “ malamo ,, 

“ colpa , (Att., pst.). Donde knpaivw, “ danneggio , — “ mi accoro , (Trag.). 

xnpéoios, “ micidiale , (Less.). - 
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73. KépBepos, “ il cane, che custodisce l’ingresso dell'inferno , — “ pericolo , 

(Less.): cfr. PreLLer, GM., 14, 808, no. 2. 

74. véptepol, propr. inferiores — “i morti , (Trag.): dalla credenza in una 

dimora sotterranea pe’ trapassati. 

8) Luoghi e cose. 

75. taptapiZw, “ tremar dal freddo , (Plut.). Dalle favole intorno al Tdaptapog, 

gelida e buia dimora sotterranea. 

76. otÙYIog, “ attinente allo Stige ,, il fiume infernale — “ odioso, aborrito , 

(Bur., Plut.) (1). 

77. xaxk@Bivog, “ di poco o niun valore , (Less.). Da xkixkaBog, piccola moneta 

immaginaria usata nell’Inferno. 

C. GLI EROI. 

a) Generalità. 

78. fipws. Propr. “ uom forte ,. In O. è denominazione d’onore data a’ guerrieri 

achei, nè ha il significato di “ semidio ,. Il quale prevalse da Esiodo in poi, perchè 

nella fantasia de’ Gr. gli uomini dell’età omerica presero proporzioni superiori alle 

umane. Mpwix6e, “ eroico , (Att., pst.). Come a’ dì nostri, detto di persona o cosa, 

che per qualche rispetto sia superiore agli uomini od alle cose umane. 

5) Gli eroi locali. 

o) Tessaglia. 

79. Natigns, “ appartenente alla bellicosa tribù tessalica de’ Lapiti, famosa ne” 

tempi eroici , (0.) — “ millantatore , (Antol.), senso acquistato forse per influsso di 

NariZwy, \amiotijg, che tale significato hanno etimologicamente. 

80. xévravpog, “ appartenente al rozzo popolo di Tessaglia famoso per la sua lotta 

co Lap. ,. Per la fama di dissolutezza, che avevano, passò a significare Taidepaotig 

ed anche tò yuvaixeîov popiov (Less.). Kevtaupixòùg, “ a mò di centauro , — 

modo grossolano e violento , (Ar.). Kevtavpides, ornamenti femminili (Less.). 

(1) in 

8) Corinto. £ 

81. cioupiZw, “ agir con frodi ,, come Sisifo (Gramm.). 

Y) Laconia. 

82. dibokouvpo:, “ figli di Zeus ,. Nome antonomastico di Castore e Polluce — 

“ il fuoco di Sant'Elmo ,, ravvisandosi nell’antichità i Dioscuri in quelle fiammelle, 

che appaiono in cima agli alberi delle navi durante la burrasca e ne preannunziano 

la fine (Luc.). 

83. Kootopideg, rinomate “ cagne da caccia , di Laconia, che si ritenevano adde- 

strate da Castore (Less.). 

(1) Veramente TUE connettendosi con oTUYéw, il senso psicologico è inerente alla rad.: lo stesso 
potrebbe dirsi di Kîp e derivati. Tuttavia v. sopra p.5 no. 
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d) Attica. 

84, broyiog, “* attinente ad “Qrurog (variante 'Qyérns) +, primo re dell'Attica, 

secondo la favola — “ antichissimo, venerando , (Es., Pind., Trag.). 

85. @iAounAa, figlia di Pandione, re dell'Attica — * l'usignuolo ,, perchè di lei la 

favola narrava che avesse subìto tale metamorfosi (Luc., pst.). —uoynAeog, “ proprio 

dell'usignuolo , (Antol.). 

c) L'eroe nazionale. 

86. ‘HpaxXfig. Ercole — il più bel colpo nel giuoco de’ dadi (Less.). 

87. terpadiotig è detto “ chi conduce vita travagliata ,. Da Ercole, che tale 

vita condusse, e nacque nel 4° giorno del mese, tf terpàbi (Less.). 

d) Gli eroi dell’epica. 

a) Meleagro. 

88. ueMeaypideg, specie di galline (Arist.). Dalla leggenda, secondo cui in esse 

erano state trasformate le sorelle di Meleagro: cfr. PreLLer, GM., II°, 308. 

8) Ciclo tebano. 

89. cqiyE. Il noto animale chimerico. — Detto di uomini avidi, predatori ovvero 

incomprensibili, enigmatici nello esprimersi (Aten.). 

y) Ciclo troiano. 

90. mpiaudw, “ aver la testa calva ,, perchè così era rappresentato sulla scena 

Priamo (Less.). 

91. ’AxiMMevs. Il noto eroe — nome di un sofisma di Zenone di Elea (Arist.). 

dyiMerog (variante dxMmic), una qualità superiore di orzo (Ippocr., Teofr.). dyi)- 

\eiov, tò, “ il pane fatto di esso orzo , (Ar.). 

92. muppixn, “ danza armata ,, così detta da Pirro, figlio d'Achille (Att., pst.). 

Usato avverbialmente muppiyxnv BAémwy, “ con aspetto marziale, bellicoso ,. Ar., 

Aves, 1169 (1). tuppixiZw, “ danzo in armi , (Luc.). 

e) Gli eroi dell’arte. 

93. idNeuog, “ canto lamentevole , (Trag.). ia\euiZw, “ lagnarsi, gemere , 

(Callimaco). Connesso con i&Mw e fnu, “ gettare ,, detto della voce: cfr. locuzioni 

edere vocem, “ mandare un suono, un grido ,. 

94. Mvoc, “ canto ,, specialmente lugubre (0.; Erdt., Eur.). Di origine orientale, 

trae il nome da un’interiezione propria delle lingue semitiche: cfr. PreLLER, GM., 15, 461. 

95. buévaros (Da vunv, propr. “ cucitura ,, cfr. lat. suo, quindi “ unione, matri- 

monio ,), propr. “ attinente alle nozze ,, poi, sottintendendo suvos o vocabolo equi- 

valente, “ canto nuziale , (0., Es., Trag.). 

Però gli antichi secondo una tradizione, di cui si ha già traccia in Pindaro 

(cfr. PreLLER, GM., I4, 490), li avevano personificati e facevano di Ialemo, Lino, Imeneo 

(1) Altre spiegazioni: da TTéppixoc, che l’inventò — dallo sfavillar dell'armi nella danza, pari a 
quello del fuoco (m9p). 



15 L'ELEMENTO STORICO NEL GRECO ANTICO 349 

tre figli delle Muse: sicchò il nome del canto sarebbe derivato dal nome del cantore, 

mentre avvenne precisamente il contrario. Esempio di falsa metafora storica. 

IH. Culto. 

A. Ir TEMPIO E SUE ATTINENZE. 

96. teueviZw, “ consacro ,. Da téuevog (cfr. téuvw, “ taglio ,), che dal senso 

generico di “ pezzo di terreno delimitato , passò a significare “ il sacro recinto del 

tempio, il terreno annesso , (Att., pst.). 

97. E6avov (cfr. Zéw), prop. “ oggetto intagliato, scolpito in legno , — “immagine 

degli Dei ,, anche di marmo o bronzo. Così dette per ricordo della primitiva lor 

materia e forma (Att., pst.). 

98. mMedodyog (att. xAndodyos), propr. “che ha la chiave ,. Essendo tra i più 

gelosi ufficì de’ sacerdoti il tener la chiave de’ santuarî, “ il sacerdote o la sacerdo- 

tessa ,. Aeidouyew (att. x\mdouyéw), “ son sacerdote o sacerdotessa , (Trag., Ar.) (1). 

99. mporoNog, propr. “ che precede , — “ servo del tempio , (Erdt.): così detti 

secondo il Passow s. v., perchè mpotodor eran chiamate le divinità inferiori rispetto 

alle maggiori. 

B. CERIMONIE RELIGIOSE. 

a) Preghiere. 

100. eùxouoi. Connesso con lat. voveo, “ promettere ,, “ far voto ,. — Essendo 

la solenne promessa di sacrifizì, il voto, la forma primitiva della preghiera, “ pre- 

gare , — “ affermare solennemente, gloriarsi , (0., pst.). 

101. céRouar, propr. “ ritrarsi , per paura, ribrezzo — ‘“ venerare, adorare , 

(O., pst.). Indizio, che anche presso i Gr. la religione ha base in un sentimento di 

terrore. 

102. sdw, Udéw (cfr. addi, Gndwv), “ cantare ,. Da ciò che i canti sacri per lo 

più contenevano lodi agli Dei, “ lodare , (gr. aless.). 

103. Uuvog. Connesso come uunv con lat. suo, propr. “ cucitura , — poi, essendo 

da’ Gr. la poesia essenzialmente considerata come un “tessuto , artificioso di parole 

(cfr. famtev doidiv, faywdés e v. sotto num. 534), “ canto , specialmente rivolto, 

almeno in origine, agli Dei (cîr. Papn s. v.), poi, dal lor contenuto ordinario “ canto 

di lode ,. Di qui duvéw, “ lodare, celebrare, esaltare , (Inni om., Es., Pind., Att.). 

toNvvuvog, “ da’ molti canti , — “molto lodato , (Att.). Cfr. it. “ decantato ,. 

104. motvidouoi (Da métvia “ signora ,, titolo d'onore dato a Dee), propr. “ dire 

motvio a quale. , — “ pregare, implorare, supplicare ,. Detto anche a mortali d’ambo 

i sessi (Plut., pst. — sebbene voce attica secondo i Gramm.). 

6) Sacrifizîi. 

105. peZw. Connesso con épyov, propr. “ fare ,. Ma per gli antichi l’azione per 

eccellenza è la cerimonia religiosa, e fra queste la più importante è il sacrifizio: 

quindi “ sacrificare , (0., Lirici, Trag.). Cfr. lat. facere, operari in egual senso. 

(1) Eur., Herc. Fur. 1283 xAndouyovpevor, “ sorvegliati ,. Luogo controverso. 

Serie II. Tom. XLIX. 45 
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106. lepeéw. Da lepég, * sacro ,. L'atto sacro sovra ogni altro essendo il sacri- 

fizio cruento, “ immolare, scannare ,: anche senza l'idea religiosa (0,, pst.). lepedg, 

“il sacerdote ,, che compie il sacrifizio (0., pst.). — iepeîov, * vittima , — * bestia 

da macello , (0., Att.). Da questo 2° senso si volle indurre che gli antichi non si 

cibassero che di carni provenienti da’ sacrifizi (Amarucor, Manuale d'archeologia, 

Torino 1898, p. 65). 

xa\hepéw, “ sacrifico felicemente , — “ ottengo propizi presagi . (Erdt., 
Att. pst.). 

107. @6w. Connesso con lat. fumus, ha tra i suoi significati fondamentali quello 

di “ fumare ,. Dal fumo, che ne’ sacrifizi si elevava dall'arsione di determinate parti 

delle vittime (ovvero perchè il fumo era l'essenza del sacrifizio, in quanto lo si con- 

siderava come la parte, che andava agli Dei), il senso di “ sacrificare ,. Dall'ucci- 

sione della vittima il senso di “ scannare ,. Dall'uso di far sacrifizi in occasione di 

feste religiose e civili, pubbliche e private, e di farli seguire da banchetti, in cui si 

mangiavano le restanti parti delle vittime, il senso di “ festeggiar con sacrifizi e 

banchetti , (0., pst.). xata@Quw, “ sacrificare, uccidere , — “ consacrare , (Att., 

. pst.). mpodiw, “ sacrificar prima , (Att.) — “ onorar di preferenza , (Temistio). 
@unAf, “la parte della vittima, che vien arsa , — “ profumi, — “ vaticinio 

tratto dalla vittima, — “ bossolo di profumi , (0., Att., Less.). 

0uMuarta, “ offerte agli Dei , (Att.) — “ focaccie , (Less.): quindi senza l’idea 

del sacrifizio cruento. 

60dua, “ il profumo , — “la vittima, — “ il sacrifizio , (Att., pst.). 

Quué)n, “ il luogo, ove si sacrifica , — “ altare, — in ispecie “ quello, che 

in Atene sorgeva nel mezzo del teatro , (Trag.) — “il teatro stesso , (gr. ro- 

mana). QuvueNix6g, “ teatrale ,, oî Ovu., “ i danzatori del coro , (gr. rom.). 

Qvog, “ il profumo , — “ il sacrifizio , (0., pst.). 

@uogk6og. (Da xoéw), “ che osserva la fiamma del sacrifizio , per trarne auspici 

— “il sacrificatore , (0., pst.). 

@unméXog, “ sacerdote sacrificatore ed indovino , (Att., pst.). 

@vgia, “ il sacrifizio , — “ banchetto festivo , (efr. SreneeL, GC.?, 95, no. 2) 

— “la vittima , (Erdt., pst.). 

Gump, “ sacrificatore , (Trag.). < 

@uwpég, î (sottint. tpameZa), “ la tavola pel sacrifizio , (Less.): cfr. lat. mensa 

Quwpitns, “ colui, che serve alla tavola del sacrifizio , — poi “ banchiere, cambia- 

valute ,, come tpareZitng e per la stessa ragione: v. sotto num. 498 (Less.). 

Riassumendo: si riscontrano in questo gruppo di vocaboli tre idee estranee alla 

radice: 1 il sacrifizio. 2* gli auspicî, che se ne traggono. 3° il banchetto, che lo 

sussegue. 

108. ékat6ugn, propr. “ sacrifizio di 100 buoi ,: ma già in Om. ha perduto il 

suo senso proprio e significa in genere “ sacrifizio grande e solenne , (0., pst.). 

108°. tpittig, “ il numero tre, — un sacrifizio, in cui s'immolavano tre ani- 

mali (Plut., Gramm.): cfr. lat. suovetaurilia. 

109. oùNai (att. dai, connesso con diéw), “ grani d'orzo macinati ,. Usandosi 

cosparger d’essi la vittima prima d’ucciderla, assunse esclusivo valor religioso (0., Att.). 

Cfr. lat. mola salsa. N — 
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110. o@ayidzw (Da rad. signif. “ sgozzare ,. Solendosi appunto sgozzar la vit- 

tima), “ sacrificare, (Erdt., Att., pst.). unNocparéw, “ scanno pecore , — “ sacri- 

fico, (Atti). 

111. unpiov, diminutivo di unpòs “ coscia ,. Abitualmente al plur. 

vittime ,, perchè fin da’ tempi più antichi i Gr. solevano tagliare alle vittime le ossa 

delle coscie per arderle ne’ sacrifizî (0., pst.). 

112. mùp, “ fuoco , — Dall’uso della cremazione, 

i cadaveri (0.) — Da’ sacrifizî cruenti, “ fuoco degli altari ,, su cui si bruciavan le 

vittime (0., Att.). tupd, “rogo , — “ fuoco degli altari , (0., pst.). TUPKoid, 1, 

“ il rogo , (0., pst.). éutupov, tò, “ la vittima, — “il sacrifizio ,, dalla fiamma 

del quale si traevano auspicì (Pind., pst.). éutupio, vocabolo beotico, “ pubblico 

“ ossa delle 

(14 T0go », su cui si ardevano 

giuramento ,: così detto perchè accompagnato da sacrifizî — “la divinazione , da 

questi desunta (Less.). 

113. kogayiZw (cfr. GYiZw connesso con dyog, dZopor, che derivano da rad. signif. 

“ venerare ,), “ offrire, dedicare, consacrare ,. Essendo poi il sacrifizio l’offerta per 

eccellenza, “ sacrificare ,, — quindi “ ardere ,, detto delle vittime, de’ morti e in 

genere (Erdt., pst.). evayiZw, “ sacrifico in onor de’ morti , (Erdt., Plut.): con- 

cetto specifico, che è particolare applicazione del concetto generico contenuto nel- 

l’etimo. 

114. xvioca (variante kvîca, cfr. lat. nidor), propr. “ fumo ,. Dalle cerimonie 

qui in discorso il senso specifico di “fumo de’ sacrifizî ,, (0., pst.). Così kvioodw, 

“ riempir del fumo de’ sacrifizî ,, (Att.). 

115. omiayXxvevw (Da otAdYyva “ visceri ,), “ cibarsi de’ visceri delle vittime dopo 

il sacrifizio , (Att., pst.) — “ trarne auspicì , (Strabone). Sensi derivanti dalle par- 

. ticolari usanze. Si ricordi per contro l’it. swiscerare. 

116. otodéw (Da omodég, “ cenere , delle vittime, anche “ polvere ,), propr. 

“ toglier la cenere , dagli altari. Dovendosi a quest'uopo battere più o men forte- 

mente, “ percuotere ,, “ scacciare , (Att.). 

117. depuatixév (sottint. dprupiov). Il ricavo della vendita, che in Atene si faceva 

a benefizio dello Stato, della pelle (dépuo) degli animali immolati ne’ sacrifizî pub- 

blici (Gramm.). Ricorda per contro it. coriaceo. 

c) Offerte. 

118. derdmm (sottint. pepig), “la decima parte , de’ beni proprii od altrui, che 

in determinate circostanze si soleva votare ed offrire agli Dei — “ offerta ,. 

dekatevw = xogiepòw, “ consacrare , (Erdt., Att., pst.): v. sopra num. 25. 

119. GxpogividZouar (Da dxpos “ alto , e @ig “ mucchio ,), “ prendo dalla parte 

superiore del mucchio ,, come solevasi fare delle primizie de’ frutti, che s’ offrivano 

agli Dei, quindi “ offro, consacro , (Eur., Aten.). 

120. amdpyopar, “ comincio , — “ offro le primizie agli Dei ,, (cfr. dtapyai “ pri- 

mizie ,) — “consacro, — “ scelgo il meglio , (Erdt., pst.). 

d) Libazioni. 

121. Xeigw, propr. “ versare a goccie , (cfr. loc. ddkpuo NeiBerv). Solendosi, fra 

le cerimonie pagane, cospargere misuratamente di vino o d’altra bevanda l’altare in 
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onor de’ numi, assume il senso di “ compiere tale cerimonia ,, come Noiff diventa 

“ la cerimonia stessa , (0., pst.). Cfr. lat. libare, lidatio. 

122. omévdw, propr. “ versare , (cfr. Pezzi, /S., 37). Dall'uso succitato “ libare , 

— med. “ stringere accordi od alleanze, riconciliarsi ,, perchè a tali patti, special- 

mente se pubblici, si dava maggior solennità accompagnandoli con libazioni agli Dei 

(Erdt., pst.). Così omovdi, “libazione, — al plur. * patto solenne, tregua, pace, 

alleanza , (0., pst.). omovdetog, “ attinente alle libazioni , — noto nome di piede, 

così detto perchè usato di preferenza nelle preghiere, che accompagnavano le liba- 

zioni, conferendo loro maestà colla sua lentezza (Dion. d'Alc.). Evomovdoc, “ alleato, 

amico , (Att., pst.). mtapaortovdoc, “ fedifrago , (Att., pst.). Uinbormovdos, “ a 

cagione e in conformità della tregua , (Erdt., Att.): gli corrisponde il patteggiato 

del ns. Trecento. 

128. 6pxia, tà (neu, pl. di 6pkiog, “ attinente al giuramento ,), “ i sacrifizi e le 

libazioni ,, con cui si solevano accompagnare i patti giurati — “i patti stessi, 

(0., pst.). 

124. yoaî, ai, (0., Erdt., Att.), xitAa, tà (gr. postattica) “ le libazioni in onor 

de' morti ,: cfr. lat. inferiae. Da yxéw, “ versare ,: l’idea di cerimonia religiosa fatta 

in una determinata contingenza è estranea alla rad. 

e) Purificazioni. 

125. fepitw (da fepég) “ consacro , — “ purifico ,: dalle sacre cerimonie, che si 

facevano a quest'uopo (Less.). 

126. Beiòdw, propr. “ empir di odore o fumo di zolfo , — “ purificare ,, usan- 

dosi a tale scopo far suffumigi di zolfo (0., Eur.). 

127. mepippaivw, “ spargere attorno, inumidire , — “ purificare , (Less.): dal-- 

l’uso di spargere a tal fine acqua (sugli altari. Ar.). 

128. éxvittw, “ toglier via lavando , — “ purificare, purgare, espiare , (Att., pst.). 

Dalle abluzioni sacre in uso così presso i Gr. (xa@appoi), come presso i Romani (lustra- 

tiones, cfr. lat. luere). 

xépviy (da yeip e vimtw), dall'uso di lavarsi le mani prima del sacrifizio (o del 

pranzo), “ acqua lustrale , — “l’abluzione stessa ,. xepvintopa:, “ lavarsi le 

mani , con acqua lustrale prima del sacrifizio — “ sparger acqua lustrale, purificare, 

consacrare con essa aspersione , (0., pst.). 

uetavimtpis (anche peravimtpov), “ il bicchiere, con cui si facevano le liba- 

zioni a pranzo finito, dopo essersi lavate le mani , (Less.). 

f) Misteri. 

129. uvotns (propr. “ silenzioso ,, cfr. aùtns, lat. mutus), “ colui, che partecipa 

a quelle cerimonie religiose (attinenti in ispecie al culto di Demeter), sulle quali 

bisogna tenere il silenzio ,, “ l’iniziato , (Att., pst.). uuompioy (propr. “ mezzo 

di chiusura della bocca ,), “ segreto , sopratutto religioso: cfr. Pezzi, IS., 90 — al 

plur. “le cerimonie segrete e le segrete dottrine in esse svelate , (Erdt., pst.). 

uvéw, “ inizio a’ misteri ,, poscia “ insegno , in genere (Erdt., pst.). UVOTATWYOG, 

“ il sacerdote, che inizia a’ misteri , (Att., pst.). — Secondo Cicerone (cfr. PAPE, s. v.), 
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“ usato in Sicilia col significato di “ guida ,. uuotixòg, “ segreto ,: usato solo in 

relazione a’ misteri stessi (Evdt., Att.). uuatitoNoc, “ colui, che celebra i misteri 

od altra cerimonia segreta , (gr. aless.). uuomnpuwòdng “ misterioso, segreto , 

(Plut.). uuotapyix6g (propr. “ attinente al puuvotépyns, capo degli iniziati ,), 

“ mistico , (Eliodoro). uuotnpidiZw, “ inizio ai misteri , (gr. cristiana). 

130. èromtevw, “ sorveglio , (0., pst.) — “ sono émotmns » (propr. “ colui, che 

vede ,) cioè “ ottengo il grado più alto della iniziazione a’ misteri eleusini, sono am- 

messo alla contemplazione di quelle sacre cerimonie , (Att., pst.). Considerandosi poi 

tale contemplazione somma felicità, “ sono beato , (Ar., Lane, 745). 

131. @povwois, “ insediamento , — “ l’ammissione a’ misteri de’ Coribanti ,, così 

“ 

detta perchè il nuovo ammesso veniva collocato su un seggio, intorno al quale dan- 

zavano essi Cor. (Plat.). 

182. Opyia, td (Connesso con prov, propr. “le cose fatte ,), “le sacre ceri- 

monie ,, poichè azioni per eccellenza erano stimate quelle attinenti al culto (V. sopra 

num. 105), e particolarmente, essendo le più importanti, “le cerimonie segrete ,, 

che si celebravano in onor di Demeter e Dioniso (Inni om., pst.) — “segreto , in 

genere (Antol.). opyidZw, “ celebrar orgie ,, “ festeggiare, solennizzare ,, “ con- 

sacrare ,, “ iniziare , (Att., pst.). 

133. éZopyxéouoai, “ vo danzando , (Att.) — “ svelo, profano ,: detto di misteri, 

che per ischerno venissero pubblicamente rappresentati con danze pantomimiche 

(Luc., pst.). 

134. teX\éw, “ compiere, finire, perficere , — “ consacrare, iniziare a’ misteri eleu- 

sini ,: dal concetto gr., secondo il quale chi era ammesso a detti misteri conseguiva 
« una specie di perfezione morale. Té\Og, TENETI), “ compimento , — “ consacrazione, 

iniziazione a' mist. ,, “i mist. stessi ,, “ cerimonie e feste religiose , in genere 

(Erdt., pst.). Cfr. Przzi, /S., 43. 

g) Divinazione. 

a) Generalità. 

135. udvtig (Da puaivopor, “ vaneggiare, esser pazzo ,), “indovino, profeta ,: 

dall'opinione che nella pazzia vi fosse l’azione diretta del nume e che in tal condi- 

zione l’uomo potesse conoscere il futuro (ovvero perchè gl’indovini facevano lor pro- 

fezie in preda al delirio). Di qui uovteia “ divinazione ,, Pavteov “ profezia ,, pavtetog, 

uovTiKég, pavtwdns “ profetico ,, pavrevopor “ profetizzo ,, e tutti i composti, in cui 
udvtiS è il 2° elemento, numerosi quanto le specie di divinazione (0., pst.). Cfr. BovcHt- 

LecLERCO, Histoire de la divination dans lantiquité, Paris, 1879-82. 

136. mpo@ntns (propr. “ che parla per ,), “ indovino ,, credendosi che in lui la 

divinità si sostituisse alla persona umana e quindi parlasse per bocca sua (Pind., 

Att., pst.) (1). tpopntevw, “ sono indovino ,, “ vaticino , (Erdt., Att., pst.). 

137. edonuog, “ con buoni segni ,, “ evidente , — “ di buon augurio ,, (Eur., Plut.). 

(1) Il Pare spiega mp. © che parla prima ,: però, parmi, a torto, poichè gli stessi esempî, ch'egli 

reca s. v., danno a Tp. il senso di “interprete di questo o.quel dio ,. 
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188. edorouog, * con buona o bella bocca , — * che profferisce parole di buon 

augurio , — quindi “che non ne profferisce di malo ,, * che tace ,: detto di un 

silenzio religioso (Erdt., Att., pst.). 

139, edovuforog, “* facile a congetturarsi , — “ di buon augurio , (Plut., pst.). 

139%. oroxpivoua, “ rispondo , — Dalle risposte, che davano gl'indovini intorno 

a sogni od altri presagi, “ spiego, interpreto , (0., pst.). 

R) Ornitomanzia. 

140. Spvig (Connesso con 6pvupi, per sè stesso racchiude soltanto l’idea d' * innal- 

zarsi ,), “ l'uccello , — “ l'uccello, che dà i presagi , — “il presagio dato dagli 

uccelli, — “ presagio , in genere (0., pst.). opvidevopar, “ osservare il volo o 

il canto degli uccelli per trarne auspici , (Dion. d'Al.). eUopvig, “ di buon au- 

gurio , (D. d'A.), eUopvigia, “ buon augurio , (Sof.): duoopvic, “ di malaugurio , 

(Trag., Plut.). mapopvig, “ con sfavorevol presagio , (Esch.). 

141. olwvés (Sta per *òFi-wvoc, cfr. lat. avis), “ l'uccello , — “ l'uccello, da cui 

si traggono i presagi , — “ uccello di rapina ,, perchè da questi si traevano in 

ispecial modo i presagi — “ il presagio stesso , (0., pst.). Di quì dîw, otopa, “ traggo 

presagi », “ congetturo ,, “ credo , (0., pst.). olwviZopai, “ osservare il volo o il 

canto degli uccelli per trarne auspici , — “ tener come presagio , — “ presentire , 

(Att., pst.). ciwwotis, “ augure , (0., pst.). oibviopa, “ augurio tratto dagli 

uccelli , (Att., pst.). olwwouég, “ presagio , in genere (Plut., gr. biblica). 

tEonwviZopar, “ rifuggo da cosa ritenuta di malaugurio ,, abominor (Plut.). dugorwyéw, 

“ dico parole, faccio discorsi di malaugurio , (Gramm.). 

142. uaynérog, “ che parla invano ,. Detto degli uccelli, dal cui verso non si 

potevano trarre sicuri presagì (Inni om.). 

148. deEròs (Connesso con déxoua “ ricevere, prendere ,, designa quella delle 

due mani, che è più atta alla presa), “ destro , in senso materiale e morale — poscia 

“ favorevole, propizio, di buon augurio ,, perchè gl’'indovini greci per trarre gli 

auspicì si collocavano col viso rivolto a Nord, sicchè avevano l’Est a destra e l’Ovest 

a sinistra, e consideravano favorevoli i segni, che apparivano ad Oriente, cioè alla 

loro destra (0., Att.). diadéeziog, “ faustissimo , (Erdt.). 

144. dpiotepòs (Forse anche foneticamente = lat. sinister), “ sinistro, — “ di 

malaugurio, infausto ,, perchè tali si consideravano i segni, che apparivano a 

sinistra (0.). 

145. eùwvuog, “ che ha buon nome, — “ sinistro , in senso materiale: per 

eufemismo (Erdt., Att., pst.). V. num..prec. 

146. ogxaòg (cfr. lat. scaevus), “ sinistro , — “occidentale , (cfr. le Ekgoai 

nua, /.), perchè gl’'indovini, quand’ erano in osservazione, avevano l’ Occidente a 

sinistra: v. sopra num. 143 — “ di malaugurio, sfavorevole , per le ragioni dette 

a'nn. 143-44 (0., Erdt., Pind., Att.). 

1) Cledonomanzia. 

147. xAndwy (Connesso con xXd@1, propr. “ ciò, che s’ode ,), “ augurio, presagio ,, 

perchè gli antichi solevano scorgere un avviso della divinità in parole o rumori uditi 
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a caso e trarne presagi (O., pst.). xAndoviZw, “ do un presagio , (Less.), med. 

“ ricevere un presagio , (gr. biblica). i 

148. òupi (Propr. “ grido, strepito ,. O., pst.) ed 

149. 6000 (Connesso con étog) “ voce , (0., Att.) e 

150. pnun (cfr. gnpi, lat. fari) “ voce , (0., Att.) sotto l’impero della credenza 

a num. 147 accennata acquistarono senso augurale (anzi questo solo hanno in 0.) e 

vennero usati come sinonimi di xAndwyv, Di qui eùgnuéw, “ pronunzio parole di buon 

augurio , ed evito quelle di malo, specialmente durante sacrifizî e cerimonie reli- 

giose — “sto in religioso silenzio ,, come il miglior mezzo d’ evitar le parole di 

malaug. eUpnuog (propr. “ di buon suono, con buona parola ,), “ di buon augurio, 

pio, sacro, fausto , di cose — “ che dice parole di buon aug. devoto, tacito , di 

persone. eùpnuia, “ il profferir parole di buon aug., — “devota preghiera, — 

“ devoto silenzio , (Att.). émonuizw, “ augurare , — “ascrivere, — “ dedi- 

care ,: usato quasi sempre con valor religioso (Erdt., Att., pst.). 

è) Ptarmoscopia. 

151. emmitoipw, “ sternutare a, su , (0., Att.) — “ esser favorevole , (Teocrito), 

essendo lo sternuto pe’ Gr. presagio (or buono ora cattivo) e in ogni caso indizio della 

presenza del nume: cfr. BoucHf-LrcLerco, Hist. d. È. div., I, 162. 

e) Teroscopia. 

152. mupkoos (Da mùp e xcoew, “ che osserva il fuoco ,), “ il sacerdote che, spe- 

cialmente a Delfi, osserva il fuoco de’ sacrifizî per trarne auspicî , — di qui al pl. 

“ gli abitanti di Delfi ,, (Plut.). V. sopra num. 112. 

153. nmaroogétos, “ che esamina il fegato , (Artemidoro). MTATOCKOTIA, 

“ l'esame del feg. , (gr. biblica). frotockotew, “ esamino il f., (Erodiano). 

nroaTovpyòg, “ che opera sul f. ,, (Licofrone). 

A tutti questi vocaboli va congiunto, benchè non espresso, il concetto dello 

scopo, per cui si compie l’azione indicata dal tema, cioè trarre auspicî. 

Z) Cleromanzia. 

154. QpidZw, “ essere ispirato, vaticinare , (Less.). Da una specie di divinazione, 

che si eseguiva con pietruzze dette Bpiai (forse da quella rad. Be-, Gep-, che si ha 

in 6Xdw, 6povw, “ spezzo ,, quindi propr. “ pezzetti ,): cfr. Boucng-LecLeRc0, Hist. 

BICI EVApiakxtoG, C ispirato , (Sof.). OpiopoNoc, “ colui, che getta 

pietruzze , per predire il futuro (Less.). 

n) Cresmologia. 

155. 0eidZw, “ ispiro , — “ vaticino , (Tuc., pst.). Geiacuog, “ ispirazione , 

(gr. tarda). —èméoedzò, “ vaticino , (Dion. d’Al.). evaedzw, “ ispiro , — “ sono 

pieno d’un dio, sono ispirato , (Erdt., gr. rom.). évoeaoTIoK6g, évoeog “ ispirato , 

(Att., pst.). 
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156. tvaovoidZw, “ sono invaso da un dio , — “ sono ispirato, sono fuor di 
senno ,. tvaovoraoudg, “ ispirazione , — “ delirio , (Att., pst.). 

157. xatéxw (“ tener fermo, rattenere ,), med. “ essere invasato, ispirato , 

(Att.). «aroyn, propr. “ il rattenere , — * lo stato di chi è invaso dal nume ,, 
* ispirazione ,, “ delirio , (Plut.). Affine ad év'ovowopdg. Ofr. it. ossessione. 

158. @eogpopéopoi, * sono trasportato da un dio, sono ispirato , (gr. tarda). 

Aeopopnois, “ ispirazione , (Plut.). 0edAnttoc, “ preso da un dio , — * ispirato , 

(Plut., less.). 

159. 0éoms (0., Trag.), deoméoiog (0., pst.) “ detto, ispirato dal dio ,. Da @eég 

e rad, cer “ dire ,. @eoniZw, “ predico, vaticino , (Erdt., Att., pst.). Beomydde, 

propr. “ che canta ispirato dal dio, — “indovino , (Trag., pst.). Aeomydéw, 

“ predire , (Trag., pst.). 

NB. I nn. 155-59 si collegano co’ nn. 185-86, traendo l'origine dalle stesse cre- 

denze: tra gli uni e gli altri v'è soltanto la differenza, che intercede fra il genere 

e la specie. 

160. xpdw (Connesso con xeip “ mano ,, deriva da una rad. signif, “ prendere , 

e sì riferisce al “ tirar delle sorti ,, che forse fu la primitiva forma di divinazione: 

efr. Curtius, G ES, 200), attivo e med. “ dare un oracolo , (0., pst.): l'identità dello 

scopo conservò il vocabolo, anche quando ben mutato era il mezzo di conseguirlo. 

xpnouòs, “ il responso dell'oracolo , (Pind., Att., pst.). xpnompiov, “ la sede del- 

l'oracolo , — il suo responso , (Inni om., Es., Att.). xpnomnp:éiZw, “ dare un ora- 

colo, (Erdt., pst.). 

161. docouar (Connesso con doce “ occhi ,, propr. “ vedere ,), “ veder col pen- 

siero ,, particolarmente il male futuro — quindi “ prevedere , (0., Es.). Di qui 
docesouai, “ predire , (Ar., pst.). docela, “ predizione , (Dion. d’Al., less.). Valore 

divinatorio estraneo alla rad., acquisito forse per influsso di 500: y. sopra num. 149, 

162. ciBuMa (Figura tra storica e mitica: cfr. PreLLER, GM, T°, 282. Etimo 

ignoto: efr. Bovcné-LecLerco, Hist. d. 1. div., II, 139 nota), generic. “ indovina, pro- 

fetessa, ispirata , (Ar., pst.). ciBUidw, “ compiacersi di profezie ,, “ delirare , 

(Ar... GiBuMaivw, “ predire, vaticinare , a mò di Sibilla (Diod. Sic.). —cifuUMmIOTS, 

“ indovino , (Plut., pst.). 

163. èrkorudopai, “ dormire in ,, lat. incubare — specialmente “ dormire in un 

tempio per ottenere un oracolo (1) , (gr. romana). 

h) Magia. 

0) Bevande. 

164. udyravov, prop. “ inganno, frode , — “ bevanda magica, scongiuro ,, a cui 

si attribuiva la virtù di compiere l’azione espressa dalla rad. (Less.). parravesw, 

“ ingannare, ammaliare , colle arti della magia (Ar., pst.). 

165. 0éXrw (propr. “ accarezzare ,, “ lisciare ,. lat. mulcere: cfr. VANICER, 

EW., 401), “ ammalio, accieco, inganno, incateno ,: detto di bevande o canti magici, 

(1) O la guarigione di qualche malattia. Cfr. Srencer, GC, 69. - 
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(14 cui s'attribuiva tale potenza (0., pst.). Qelktnpiov, “ incantesimo “ — “ sollievo , 

(0., pst.). GéXyntpov, “ malia , — “godimento ,: causa ed effetto (Att., pst.). 

166. pdpuaxov, “ sollievo, cura , e per naturale affinità “ medicina , — “ ve- 

leno ,. Poi nell’età primitive confondendosi medicina e magia, tanto più che coloro, 

che attendevano all'arte magica, al par de’ medici manipolavano veleni, “ bevanda 

magica », “ scongiuro ,, “ malia , (0., Teocr.). poapuoxedw, “ dar rimedì ,, “ avve- 

lenare ,, “ usar mezzi magici , (Erdt., Att.). papparevg, “ medico ,, “ avvelena- 

tore ,, “ mago, (Att.). qgappokig, “ avvelenatrice ,, “ maga , (Att., pst.). 

KaTapappoaxedw, “ ammaliare , (Plat.). 

167. gi\tpov, “ mezzo per risvegliar l’amore , — “ bevanda afrodisiaca ,: com- 

posta di stimolanti fortissimi, ha tratto alla magia solo in quanto la si manipolava 

col concorso di lei, cioè con scongiuri e simili (Pind., Att., pst.). 

8) Unzioni. 

168. tepudocw, propr. “ ungere, spalmare intorno , — “ purificare, liberare ,: put , prop Sere, h 

da operazioni magiche, che a tale scopo si compievano (Plut., pst.). 

169. @pova, tà “ erbe e fiori , (0.,) — “ unguenti magici , estratti da esse erbe 

— “rimedî, veleni , (gr. aless.). 

) Nodi. 

170. Baokaivw (Connesso con lat. fascinare, fascinum, che a lor volta sì connet- 

tono con lat. fusces, fascia, significò forse in origine “ legare ,, ed accenna a pratiche 

superstiziose, forse atti simbolici, che si facevano in danno altrui. Di qui) “ stre- 

gare , (Arist., pst.) — “invidiare, — “ calunniare, diffamare , (Dem., pst.). 

Backavia, “ malia ,, “invidia ,, “ calunnia, (Att., pst.) (1). 

171. xotadéw, “legar stretto , — “stregare con nodi magici ,. KATÒdEGIG, 

katadeouog “ nodo magico , — “ malia con esso compiuta , (Plat., pst.). 

Su questa superstizione cfr. VoLraIRE, Pulcella (trad. Monti), Livorno, 1878, p. 370. 

6) Canti. 

172. énddw, “ canto su, inoltre , — “ allette col canto, ammalio , (Att.). 

etwdn, “ canto (o discorso) ammaliatore, scongiuro , (Att.). emwdéog, “ incanta- 

tore, mago , (Att., pst.). éddw, “ libero da incanto , (Luc.). —eotdòw, “ acquieto, 

guarisco con canti magici , (Erdt., Att., pst.). Sensi accessorì derivanti dalla cre- 

denza nelle molteplici virtù de’ canti magici. 

(1) L’eguaglianza Baokaivw = fascino non è certissima: cfr. Curtius, GE, 531, PreLLwrz s. v. 

Alcuni lessicografi, anche moderni, collegano faox. con RdZw, £ dico ,: ma questa al più può am- 

mettersi come falsa etimologia popolare, che condusse al senso di “ calunniare ,. Gli antichi a causa 

del senso di “ invidiare , lo connettevano colla superstizione del malocchio: cfr. lat. invidere, che 
su essa realmente si fonda. 

Bensì (ipotesi, che avventuro con ogni riserva) p@6voc “ invidia ,, che si connette con gAeipw 

“ guasto, anniento ,, può aver tratto alla superstizione del malocchio, essendo appunto il supposto 

suo effetto quello di “ guastare, annientare , uomini e cose. Sicchè lo stesso sentimento i Latini 

avrebbero denominato dall’atto, con cui si manifesta, i Gr. dagl’'immaginarî suoi effetti. 

Serie II. Tom. XLIX. 46 
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178. xnAéw (Connesso con xa\éw, da rad. signif. “ risuonare ,), * acquieto, mi- 

tigo, ammalio con canti e formule magiche , (Att.), e per naturale affinità “ ingan- 

nare , (Luc.). . xnAnguég, * incantamento ,, che si manifesta con un superstizioso 

silenzio (0.). © ’ xMmotg, “ malia ,, “ godimento ,, “ frode , (Att., pst.). 

178%. fapdos, “ bastone, — bacchetta magica , (0.). 

174. ròng (propr. * che geme ,, cfr. row), “ mago ,. Da'gemiti e le grida, con 

cui solevano costoro pronunziare le formule magiche — “ impostore, ciarlatano , 

(Erdt., Att., pst.). rontevw, “ affascinare , — “ingannare ,. rontefa, “ incan- 

tesimo , — “ inganno , (Att., pst.). rontixég, rontevtixée, “ magico, — * ciar- 

latanesco , (gr. tarda). 

175. xararwrég, “ che conduce giù, — “ che ammalia ,. Detto degli stregoni, 

che si vantavano di poter trarre giù dal cielo la Jona (Giamblico). Ofr. Srencet, 

GC*, 71. 

176. tuufàc, “ strega ,. Così dette perchè fra le tombe e su di esse compievano 

le loro operazioni (Less.). 

C. FESTE E GIUOCHI. 

a) Generalità. 

177. dv. Etimologie. “ gara di lotta , (donde &rwviZopar, &ruvigua, druwotis, 

arwwdw, drwvia, ecc.) — “ adunanza ,, “ luogo della medesima ,, solendo in occa- 

sione di dette gare aver luogo le maggiori adunate d'uomini (0., pst.) (1). 

177%. &@Xov (Connesso con lat. vas, vadis), propr. “ il pegno, il premio , — poi 

per l’importanza de’ giuochi nella vita greca “il premio della lotta , — poi * la 

lotta stessa , (al masch.). aeXéw, “ lottare, — “ sforzarsi, (0. nella forma 

deo., Att.). a0intns, “ lottatore , — “ uomo esperto , in genere (Att., pst.). 

é0Nos, “ attinente alla lotta , — “ pieno di lotte , — “ faticoso , — “infelice, 

(Att., pst.). Altrimenti ora BréaL, Mém. de la Société de linguistique, t. XI, p. 190. 

178. mévta0Xos, “ chi fa i cinque esercizi ginnastici (salto, disco, corsa, lotta, 

pugilato) , — “ chi è versato in ogni parte d’una scienza o simili ,, “ esperto, pra- 

tico, (Att., pst.). 

179. otadievw, “ corro nello stadio , — “ corro, percorro , in genere (Sesto 

Empirico). 

: 180. mAeBpiZw, “ correre su e giù pel m\éspov (la 6° parte dello stadio), — 

“ parlar copiosamente ,, “ millantare , (Teofr.). Cfr. locuzioni figurate lat. immissis 

habenis, it. a briglia sciolta. ì i 

181. d6Axog (cfr. dolix6s “ lungo ,), “ il tratto della lizza , lungo 20 stadi, che 

nelle gare si doveva percorrere 7 volte — “la corsa stessa , — “ gara di discorsi ,, 

“ durata , (Att., pst.). 

182. diavAog, “ doppia lizza , e “ doppia corsa , introdotta nella 15 Olimpiade, 

per la quale il corridore o l’auriga giunto alla meta doveva ritornare al punto di 

(1) Così sulla fede del Curtius, GE, 170 e del PreLtwrrz s. v. Non sicurissimo. Il Pezzi, IS., 28 

dà come primo senso “ luogo d’adunanza ,: e in tale significato si trova in O., cfr. Il., xvi, 239. 
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partenza — “ ogni via ripercorsa ,: detto del flusso e riflusso del mare, della respi- 

razione, delle ripetizioni nel discorso, ecc. (Att., pst.). 

diauNodpopew, “ fare la doppia corsa, — “ 

(Arist., Filone). 

xauyidiavNog, “ che piega percorrendo il doppio stadio , — “ che va in sue 

in giù velocemente ,: detto della mano del suonator di cetra (Aten)). 

183. ceipapopos, “ che porta fune ,. Detto de’ due cavalli laterali della qua- 

driga, che non venivano aggiogati come i due di mezzo (perciò detti ZUri01), ma solo 

ritornare su’ proprii passi , 

attaccati con funi — “ compagno , (Esch., Ar.). 

tapdcepog. Uguale al precedente — “ compagno indivisibile , (Eur.). 

dezocerpog. Il cavallo della quadriga ‘attaccato a destra: doveva essere il più 

forte, poichè, andandosi nelle corse da destra a sinistra, aveva a fare il giro più 

largo. Di qui “ valido, gagliardo compagno , (Sof., Ant., 140). 

184. mapopog (Da Tmapd ed deipw), “ attaccato di fianco , — “ steso obliqua- 

mente ,. Detto del cavallo, di cui al num. precedente. Da ciò che più facilmente 

deviava ed, essendo più libero, più frequentemente s’impennava, “ demente , (cfr. 

lat. aderrare), — “ arrogante ,, “ temerario “ (0., pst.). 

185. mavnyupis (Da Ttdg ed dyopà od dreipw), “ la riunione di tutto il popolo ,, la 

quale aveva luogo in occasione di feste, e specialmente de’ grandi giuochi nazionali 

(Erdt., Pind., Att.). Di qui più tardi “ gioia, festa , (Eliano). TovnyupiZw, “ ce- 

lebro una mavNyupig , (Erdt.). Solendosi più tardi in tale occasione fare un solenne 

discorso, per lo più un elogio, “ tengo detto discorso , (Isocr.), poscia “ lodo gran- 

demente, esalto , (Plut.) e “ mi sollazzo , (Eliano). Tavnyupixòs, “ attinente alle 

Tavnyupes ,, quindi per le idee affini “ solenne, festivo, elegante, pomposo ,, 

(Isocr., Plut.). 

186. moumn (Connesso con téutw, propr. “ spedizione , coll’ idea accessoria di 

“ 

“ corteggio, scorta , Donde) “ processione religiosa , — e per il fasto, che in esse 

spiegavasi, “ magnificenza , (0., Att.): cfr. lat. it. pompa. Toutevw (propr. “ con- 

durre, accompagnare ,), “ andar in processione , — “camminar pettoruto, pavoneg- 

giarsi ,: dall’andatura propria de’ membri della processione — “ schernire, beffare, 

deridere ,: essendo nelle Dionisie lecito a’ membri della processione di scagliar motti 

su’ passanti dall’alto de’loro carri, donde la locuzion proverbiale è Gudzng: cfr. PAPE, 

s. du. (O., pst.). toureio, “ processione , — “ fasto, orgoglio , — “ scherno, mot- 

teggio , (Dem., pst.). 

6) Giuochi nazionali. 

“ 187. mepiodog, “ giro , nello spazio e nel tempo — “i quattro grandi giuochi 

nazionali (olimpici, istmici, pitici, nemei) , in quanto nel loro insieme costituivano un 

determinato intervallo di tempo. Di quì tmv Tepiodov vixàv, “ vincere in tutti e quattro 

i giuochi ,, 6 mepiodovixng, “ il vincitore in essi giuochi , (gr. aless. e rom.). 

188. ò\vumidg, “ periodo di 4 anni ,, quanti correvano da una ad altra celebra- 

zione de’ giuochi olimpici (Att.). 

189. icouidzw, “ celebrare i giuochi istmici ,, “ prendervi parte ,, anche solo 

come spettatore. Essendo poi il periodo de’ giuochi istmici per la grande affluenza di 
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popolo e i bagordi, che vi si facevano, occasione di malattie, * menar vita nociva 

alla salute , (Less.) (1). ioudg, “ periodo di 8 anni ,, quanti correvano fra ogni 

celebrazione di detti ginochi (Apollodoro). 

c) Feste locali (2). 

190. yegupiZw, “ motteggiare, vituperare ,. Deriva da ciò che nella Via sacra 

(da Atene ad Eleusi) v'era un ponte (répupa) sul Cefiso: ivi ne' giorni delle Grandi 

Eleusinie il popolino attendeva la processione, che ritornava dalla celebrazione dei 

misteri, e l’accoglieva con motteggi virulenti, a cui i reduci rispondevano con non 

minor virulenza. fepupiouég, “ motteggio, vituperio ,. repupiotis, “ motteg- 

giatore , (gr. romana): cfr. Darempera et SAGLIO, Diet. d. ant. 8. Gephyrismoi. 

191. omtmvidw, “ motteggiare, beffaro ,. Da tà Zmjvia, nome, che si dava al 

1° giorno delle Tesmoforie: in esso le donne si recavano al demo di Alimo, ed ivi cele- 

bravano le feste in onor di Demeter e Persefone abbandonandosi ad ogni sorta di 

scherzi e motteggi: donde il verbo (Less.). 

192. dvodog, “ salita , — “ l’11° giorno del mese di Pianopsione, 3° delle Tesmo- 

forie ,, così detto perchè le donne tornavano da Alimo in Atene, ovvero perchè sali- 

vano processionalmente al Tesmoforio sulla Pnice (Less.). 

193. woteia, “ digiuno , — “il 4° giorno delle Tesmoforie ,, perchè in quel 

dì si digiunava (Alcifr., Aten.). 

194. dopria (cfr. déprrov, déprrog, dépmm “ cena ,), “ il 1° giorno delle Apaturie ,, 

così detto perchè lo si festeggiava con una cena (Erdt., Less.). 

195. avappuors, propr. “ liberazione , — “ sacrifizio ,, perchè dvappbew è = om. 

avepver, che designa l’atto del sacerdote, il quale dopo aver sgozzata la vittima ne 

rovesciava la testa sicchè sembrasse guardare al cielo: cfr. Srenger, GC”, 100. — “ il 

2° giorno delle Apaturie ,: da’ sacrifizîi, che in quel dì si facevano (Ar., Less.). 

196. xoupe®tis, “ il 3° giorno delle Apaturie ,, nel quale gli Ateniesi presenta- 

vano i loro figliuoletti (di tre o quattro anni) a’ membri della fratria e li facevano 

inscrivere nelle liste de' cittadini. Da x6pos, ion. koîpos “giovane , secondo gli uni, 

secondo gli altri da kxeipw, “rado ,, xovpà “ il radere ,, perchè in tal giorno veni- 

vano al fanciullo tagliati per la prima volta i capelli (Plat., Less.). KOUperov, 

“la vittima (agnello o pecora), che veniva in detto giorno offerta dal padre del fan- 

ciullo presentato alla fratria , (Isocr., Less.). 

NB. I vocaboli registrati a’ nn. 192-96 nel parlar comune assunsero probabil- 

mente un mero valor cronologico. Cfr. da noi Natale, Ascensione. 

197. ueîov, propr. neutro di ueiwv; “ minore , — “la vittima, che nel dì della 

xouvpeWtig il padre offriva alla fratria, presso la quale veniva sacrificata, e poi ne 

erano mangiate in comune le carni ,, quindi = kovperov. Così chiamata, secondo 

Less. e Scol., perchè doveva avere un determinato peso, e, quando veniva perciò 

pesata da’ membri della fratria, solevan questi per spasso gridare ueîov, peîov cioè: 

(1) Più precisamente: così Suida, altrimenti Fozio. 

(2) Per le notizie relative m'attengo allo SrenceL, GC. 195 sgg. 
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“ Non ha il peso voluto! ,. Checchè sia di ciò, di qui peroywyréw, “ condur detta vit- 

tima, — “ sacrificare, — “ pesare , (Att., pst.). ueroywyòg, “ chi la conduce ,. 

ueoywyia, “ tale offerta , (Less.). 

198. èriBda. Da èri e la forma debole della rad., che s'ha in mtoùg. Sottint. 

Muépo, è “ il giorno, che vien dopo , la festa (Pind.) — In Atene, per la particolare 

importanza delle Apaturie, “ il giorno, che le sussegue immediatamente , (Att., Less.). 

199. GokwMidZw (Da tè dokwNa, giuochi, che si facevano nelle Dionisie cam- 

pestri, e consistevano nel saltar su otri, dokoi, gonfi ed unti d’olio e cercar di reg- 

gervisi su con una gamba sola) “ danzar con una gamba sola nelle Dionisie ,, — 

generic. “ danzare, saltare con una gamba sola , (Att.) — “ star ritto su una gamba 

sola , (Arist., pst.). 

200. dito iwdng, “ antiquato ,, come le Dipolie, festa ateniese in onor di Zeus (Ar.). 
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SEZIONE SECONDA 

La storia propriamente detta (1). 

I. Luoghi e popoli. 

A. ASIA. È 

a) Asia minore. 

201. aloXiZw, “ parlare ,, “ingannare , a mo' degli Eoli, che avevan fama di 

frodolenti (Less.). 

202. Tpoia, la celebrata capitale della Troade — nome di un giuoco fanciul- 

lesco (Dione Cassio). 

203. méprapos, Î (e tà méprapa), la cittadella di Troia — “ cittadella, in ge- 

nere (Trag.). 

mepraunvi (sottint. dipAépa), “ pergamena ,. Da Pergamo, città della Misia, 

ove sotto gli Attalidi furono inventate o perfezionate (Gramm.). 

204. repyîvai, abitanti di ['épyic, città della Troade — “ parassiti , a Cipro (Aten.). 

204”. ppuè, l'abitatore della Frigia — termine ingiurioso (Att.). Cfr. KrerscHMER, 

Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, Gittingen, 1896, p. 203. 

205. iwvéxuoog, “ che bacia alla ionica , — “ voluttuoso , (Att.). 

206. \udora@fg, “ molle e dissoluto ,, come quei di Lidia (Anacr.). iudia 

M@oc, “ la pietra di paragone ,, così detta perchè ritenevasi scoperta nella Lidia 

(Bacchilide, Teofr.). 

207. Kép, “ soldato mercenario ,, solendo quei della Caria dedicarsi a tal mestiere 

(Atti). xapiZw, “ parlo barbaramente , come quei della Caria (Strabone). 

kapix6cg, “ a buon mercato, a vil prezzo ,, tali essendo gli schiavi e i mercenari di 

Caria (Att.). xapivn, “ donna, che per mercede segue piangendo il funebre corteo ,, 

“ prefica ,, così detta perchè l’uso derivava (od almeno credevasi) dalla Caria (Less.). 

Con Kép vengono connessi kepfàv, kdpRavoc 4 straniero , (Esch.), xapféZw, 

KapBaizw, xapRavizw “ parlo barbaramente , (Less.), kapBativn “rozza calzatura da 

contadini, (Att., pst.), xipdaz “ specie di soldati mercenari , (gr. rom.). 

(1) In questa sezione furono omessi, dato lo scarso lor valore semasiologico, i verbi, che signi- 

ficano unicamente “ imitare (specialmente nel parlare) o parteggiare , per il popolo o l'individuo, 

il cui nome ne costituisce il tema: quali sarebbero ad es. ÉMnviZw, dwpilw, uerapizw, uaxedoviZw, 

aoravizw, mpuritw, Audizw (dei quali non è escluso che potessero avere una qualche significazione 

accessoria: ma mancano le prove), puumtizw, aNezavdpiZw, cereukilw ecc. 
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208. Matavdpos, fiume di Caria famoso per il serpeggiar del suo corso. Di qui 

nella grecità seriore “ 

209. yaydmns, specie di asfalto. Da Toy, città di Licia, presso cui si trovava 

(Orfeo, Lith., 468). 

210. xiikiZw, “ comportarsi crudelmente e perfidamente , come quei di Cilicia, 

ch'eran famosi per le loro ruberie. xixiouog, “ condotta crudele e perfida , pari 

a quella de’ C. xiMixiov, “ coperta , di pelle di capra, così detta per la speciale 

riputazione delle capre di ©. (Less.). 

211. coNomcog, “ che parla scorrettamente , — “ screanzato, rozzo ,: per estensione 

dal modo di esprimersi al modo di comportarsi. Da ZéXo1, colonia ateniese di Cilicia, 

ove l’attico andò soggetto ad una corruzione, che divenne proverbiale. GoNoikiZw, 

“ parlo od agisco scorrettamente ,. coNoria, coNomacuds, “ parlare scorretto 

“ condotta inurbana , (Erdt., Att., pst.). L’opposto: dodNorog (Sof., pst.). 

212. xammtadoxiZw, “ agisco da vile e cupido di guadagno ,, quali erano od avevan 

fama d'essere quei di Cappadocia (Antol.). 

912". daoeNyig, “ audace, temerario, insolente ,, quali erano od erano ritenuti 

gli abitanti di ZéXyn, città di Pisidia (Att., pst.) (1). 

213. ‘HpdxAeia NM@0g, il magnete. Da Eraclea, città di Bitinia (Plat.). 

sinuosità ,, “ giro , in genere. 

UE) 

214. ragiaywy, abitante della Paflagonia — “ ciarlone, schiamazzatore , (Ar.: 

probabilmente equivocando con tagXaZw, da cui deriva il nome di essa popolazione 

secondo Krerscamer, Einleitung, p. 208) — “ malvagio , (Procopio). Dalla triste 

nomea de’ Paflagoni. 

215. owwrtis, la sinopia. Da Sinope, città di Paflagonia, ove i Gr. ne appresero 

l’uso (Strabone). 

cuiwwTiZw, “ comportarsi lascivamente , come quei di Sinope, secondo alcuni, 

come la cortigiana Sinope, secondo altri (Less.). 

216. cuutAnyds, “ che urta insieme ,. Nome di celebri scogli all’ entrata del 

Mar Nero, de’ quali gli antichi favoleggiarono che si corressero incontro. — “l’ur- 

tarsi, a mò delle Simplegadi, “ collisione, conflitto , (Eur., Arist., pst.). 

217. xaXuy, poet. xGAufog “ acciaio ,. Da’ XGXufes, popolo del Ponto, che si cre- 

deva l'avessero lavorato pe’ primi (Erdt., Atti). 

6) Colchide. 

“ 218. paoiavés, “ che abita presso il fiume Fasi, — “ delatore , (Ar. equivo- 

cando con @dors “ denunzia ,). 6 

ce) Siria. 

219. ceNeuxic, “ specie di calzatura muliebre ,. Dalla città di Seleucia (Less.). 

(1) I moderni respingono questa derivazione data dagli antichi ed accettata da’ men recenti 

lessicografi, e connettono do. con odiog, calevw e simili derivanti da rad., che significa “ gonfiarsi ,. 
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d) Fenicia, 

220. qoivie, “ il Fenicio , — * la porpora ,, “ il color purpureo ,, essendone 

attribuita a' F. la scoperta — “ la palma ,, ritenendosi proveniente dalla F. (0., pst.). 
powigow, “ arrossare, tingere in rosso , (Erdt., Att., pst.). qorvixiZw, “ imitare 
i F., ne' piaceri contro natura (Lue,). 

e) Persia. 

221. meporxoî, ol (anche rà meporà), * le pesche ,. Dal luogo d'origine (Lue.). 

mepoixaî, ai “ genere di calzatura fina , originaria della P. (Ar.). 

pegormeporrig, propr. “ mezzo persiano , — specie di calzatura muliebre (Less.). 

f) India. 

222. ’Ivdég, “ l'indiano , — noto fiume dell'I. (Erdt., Att.) — specie di sofisma 

di natura ignota (Plut.). 

ivdixév, “il pepe, — “il color indaco ,. Dalla sua provenienza (Ippocr., 

Dioscoride). 

223. aivdév (anche ciydévn) “ tessuto finissimo ,, specie di mussola, proveniente 

dall’India. Da Zivdégs= ’Ivdég (Erdt,, Att., pst.). 

B. AFRICA. 

a) Libia. 

224. Zyptis, nome delle due grandi insenature della costa settentrionale del- 

l'Africa — “ rovina, danno ,, essendo esse assai pericolose a’ naviganti (Less.). 

b) Egitto. 

225. alrummtidàZw, “ imitar gli Egizi , nell'agir con frode, avendo gli E. fama di 

astuti e falsi (Ar.). 

226. \aRupivdog. (Connesso secondo il Krerscamer, Einleitung, p. 404, con 

AdBpauvdog, lo Zeus de’ Carii: e AaRupivBog sarebbe il nome de’ suoi santuarii), “ strano 

intreccio di gallerie ,. Ve n’erano in varì luoghi, di naturali e di artificiali: il più 

famoso quello d’ Egitto — “ viluppo, garbuglio ,: detto d’imprese e di discorsi 

(Att., pst.). NaBupivowdng, “ simile a labirinto ,, “ ingannevole ,, “ in cui è facile 

smarrirsi , (Arist., Luc., pst.). : 

227. xavwpiouòs, “ crapula, gozzoviglia ,, quali si solevano fare in Canobo, città 

del Basso Egitto (Strabone). 

C. EuroPA. 

a) Regioni a nord della Grecia, 

228. BigMivog (con o senza oîvoc), “ vino forte ,, quale era quello, che si faceva 

ne’ monti Biblini in Tracia (Es., Eur., Teoer.). 
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229. dRdnpitixog, “ di Abdera ,, città di Tracia — “ stolido ,, perchè quei di 

A. erano passati in proverbio per la loro stupidità (Cicerone). 

230. orùvn (varianti owyng, ciruvog, cipivn, cufivn ete.) “ arma da getto ,. 

EHtimo ignoto. Fra gli antichi v' era chi lo faceva derivare da un popolo di Tracia 

variamente detto XryUvoi, Zifuvor, Ziyivvor (Erdt., pst.). 

231. tpiRaMoit (anche tpig.), “ divinità barbariche , — “ popolo di Tracia valo- 

roso, ma dissoluto ,. Di qui, forse non senza influsso di tpigw e diatpiBw, “ giovi- 

nastri oziosi, parassiti, sicofanti, pederasti , (Att.). 

232. tpaMeîc, “ soldati mercenari ,. Da TpoMa, luogo d’Iliria, donde proveni- 

vano (Diod. Sic.). 

233. okÙ0ng, “ scita , — “ uom rozzo ,, tali essendo gli Sciti (Plut.). In Atene 

“ agente di polizia, vigile urbano ,, perchè a tale ufficio si solevano adibire schiavi 

sciti. Cfr. Ar., Thesm. cKudilw, “ mi comporto come uno Scita ,, specialmente 
“ “ bevo smodatamente , (Aten.) — “mi rado il capo fino alla pelle ,, come solevano 

far gli Sciti (Eur.). TepioxudiZw, “ strappar la pelle del cranio , a mò degli S., 

“ scotennare , (Less.). 

234. ouvdic, la donna appartenente alla popolazione scitica dei Sindi (versante 

europeo del Caucaso) — “ la prostituta , (Less.). Di qui cwdIKdy didoparua = yuvametov 

aidoîov. Causa del trapasso ignota. 

b) La Grecia. 

o) Grecia continentale. 

235. touodpog. Da Touapog, monte di Tesprozia (Epiro), a’ cui piedi v'era l’ora- 

colo di Dodona: i sacerdoti di quel santuario eran detti topoùpor. Di qui topodpog 

= mpogpimng, iepevg, ciwvookétog “ indovino, sacerdote, augure., (Licofr., Less.). 

235%. ’AxeX@os, fiume dell'Epiro — “ ogni corso d’acqua , — “l’acqua stessa , 

in genere (Eur., poe. pst.). 

236. tpayacoîog, abitante di Tragase, luogo nell’ Epiro (1). Lo adopera Ar., 

Acharn. nel senso di “ vorace , al v. 808 e in quello di “ caprino , alv. 853 equi- 

vocando con Tpayeîv (da TPWYwWw) e TpAYOS. ri 

237. “O\vpuroc, monte a’ confini della Macedonia e Tessaglia. Per un’antica cre- 

denza popolare, già nota ad O., “ dimora degli Dei ,. Denominazione, che perdurò 

anche quando s'immaginò che gli Dei dimorassero in cielo. Di qui “O\vutog “ cielo ,, 

oNiutiog “ celeste , (0., Atti). ico\iutioc, “ celestiale, divino , (Filone). 

238. 6eocalig, genere di calzatura, proveniente dalla Tessaglia (Less.). 

239. Téuteo, contr. Téutn, tà “ valle tessalica , famosa per la sua bellezza — 

“ qualunque valle amena , (gr. rom.). 

240. "Avavpog, fiume di Tessaglia — “torrente , in genere (gr. aless.). 

241. mevéotng, parte della popolazione di Tessaglia corrispondente agl’Iloti di 

Laconia e, come costoro, specie di servi della gleba — più tardi “ operaio, servo, 

(1) Secondo altri, nella Troade. f 

Serie Il. Tom. XLIX. 47 
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povero , (Att., pst.). Connesso con mévopa, méwng, è nome comune diventato proprio 

e ridiventato comune mantenendosi sempre fedele all'etimo. 
242. maia, “ folla svariata , — “ buffonata ,. Dalle TliXa, cioè dallo Termo- 

pili (Locride), ove în occasione dell'assemblea degli Anfizioni, che ivi tenevasi, traeva 

grande folla e sopratutto buffoni e simili. Di qui mAaaotig, * buffone, giocoliere, 

merciaimolo ,. mulaik6g, “ buffonesco , (Plut., Less.). 

243, peoéuparog, propr. “ nel mezzo dell'ombellico , — * delfico ,, eredendosi 

che Delfo e il suo oracolo fossero l'ombellico, cioè il punto di mezzo della terra (Trag.). 

244, ’Avrixipa, nome di due città, una nella Focide, l’altra nella Malide sulla 

riva destra dello Sperchio. Ivi trovavasi la specie migliore d’elleboro: perciò dvnaipa 

ed &vrixupix6v, “ l'elleboro stesso , (Plut., Less.). 

245. Roribriog, abitante della Beozia — “ rozzo, ignorante, vorace ,, quali erano 

od avevan fama d'essere i Beoti. BorumiaZw, RorwriZw “ comportarsi da B., — 

“esser goffo, stolto , a mò de' B. (Plut.). 

245%. 6pyouéwiov, erba medicinale. Da Orcomeno di Beozia, ove cresceva (Tppocri.). 

246. marmeîg. In Atene una classe di schiavi liberati per meriti di guerra, così 

detti perchè pareggiati in diritto a quei di Platea, la piccola ma famosa città di 

Beozia (Gramm.). 

247. dotu, “ città ,. Presso gli Att. per antonomasia Atene, come pe’ Lat. 

urbs = Roma. dotetog, “ cittadino , — per la normale conseguenza della vita 

cittadina, “ fine, colto, elegante ,: cfr. lat. urbanus — con speciale riferimento agli 

Ateniesi ben noti per la loro tendenza al motteggio, “ arguto, beffardo , (Att., pst.). 

àoteîtona, “ comportarsi, parlare da cittadino, cioè da uom fine ed arguto , (Plut.). 

àotelogivn, “ finezza ,, “ arguzia , (Libanio): cfr. lat. urbanitas. 

248. ’Axadruia, palestra presso Atene, così chiamata dall’eroe Academo, da cui 

sì credeva fondata. Ivi insegnò Platone: perciò &kadnpaixoi furono detti i suoi seguaci, 

e il nome di dkadmuia fu dato a luoghi, in cui attendevasi agli studi (Aten.). 

248%. mepimatos, “ passeggiata , — “luogo della medesima ,, specialmente in 

Atene (Att.) — “ discussione, che si fa passeggiando , (Ar., Ran. 953) — “la dot- 

trima e la scuola di Aristotele ,: da ciò che egli soleva insegnar passeggiando nel 

Liceo in Atene — “ discussione filosofica , in genere. 6 mepimammmiés, “ il seguace 

di Aristotele , (Plut., Diogene Laerzio). 

249. xuviZw, “ mì comporto da filosofo cinico ,. xuvix6s, “ proprio del 

fil. cin. , xuviouéc, “ la condotta del fil. cin. , (gr. rom.). Dal ginnasio di Cino- 

sarge in Atene, ove insegnò Antistene, il fondator della scuola. A detti vocaboli non 

sono poi estranee le idee di quella “ rozzezza e sfrontatezza ,, che erano caratteri- 

stiche di questi filosofi. si 

250. xiykXfs, “ cancello ,. In Atene, avendo il tribunale de’ cancelli, “ tribunale , 

— al pl. “ faccende giudiziarie , (Att., pst.). 

251. fMiéZoum, “ giudico, faccio il giudice ,. Dall’Eliea, tribunale ateniese. 

QUnhaotig, dmhaotis “ amico o nemico dell’Eliea , cioè “ propenso od avverso ai 

litigî , (Ar.). 

252. “Aperog mayog, “ colle di Ares , di fronte all’Acropoli in Atene — “il tri- 

bunale penale supremo ,, che colà sedeva, “ areopago , (Erdt., Att.).. —tpIOaperotarimmg, 

“ tre volte areopagita , cioè “ grave e solenne , (Cicerone). 
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253. ckipagog, “ bicchiere per giocare a’ dadi ,. Etimo oscuro. Secondo gli an- 

tichi, da Xkipov (o Xxipd), quartiere d’Atene, in cui dimorava la feccia della città, 

meretrici, giocatori, malviventi, ecc. Di qui okipagog, “ giocatore , e “ astuzia, 

furfanteria , cxipagwdns, “ scaltro, furfante , (Less.). 

254. aizwvevg, propr. “ abitante di Aîzwyn, borgo dell’Attica ,: ma, avendo costoro 

fama di maldicenti e beffardi, aiZwvedg, “ malédico ,, cizwveia, “ maldicenza ,, 

aizwvevopoi, “ sparlare , (Less.). 

255. ava@iiotiog, propr. “ abitante di AvdapAuvotog, borgo dell’Attica ,, in senso 

osceno Ar., Ran. 427, Eccl. 979 equivocando con dvapidw. 

256. xaivotouew, propr. “ aprire un nuovo filone in una miniera , — generie. 

“ innovare ,. xoivotouia, “ innovazione , (Att., pst.). Dalle miniere dell’Attica. 

257. xuxXoBopéw, “ rumoreggiare ,, come il Kuk\ogépog, torrente dell’ Attica 

(Ar.) (1). 

258. xwAidg, soprannome di Afrodite — “ cortigiana ,. Da Kwhdsg, promontorio 

dell’Attica, sul quale sorgeva un tempio ad Afr., ove convenivano donne di mala 

vita (Less.). 

259. medievc, abitante della pianura dell’Attica — al pl. fazione politica in Atene 

(Tuc., Plut.). 

> 259%". didkpiog, abitante delle alture dell’Att. — al pl. fazione politica in At. 

(Ar., Plut.). 

259. médpoNog, abitante della costa dell’Att. — al pl. fazione politica in At. 

(Erdt., Att., pst.). 

NB. Questi tre ultimi vocaboli si arricchirono per certo di idee morali e sociali. 

Cfr. destro, sinistro nel moderno linguaggio politico. 

260. dTTIKIZ‘w, “ parteggio per gli Attici, — “li imito nell’eleganza del dire , 

(Atti). dituopìs, “ il parteggiar per gli Att. , (Tue.) — “ l'eleganza del dire lor 

propria , — “ l’imitazion degli Att. , (Gramm.). attuAoTiS, “ limitatore degli Att. 

nell’eleganza del dire ,, “ il raccoglitore di vocaboli e locuzioni attiche , (Grammi). 

8) Peloponneso. 

261. kopiv@idZw, “ esercito il meretricio ,: dalla fama, che avevano le cortigiane 

‘di Corinto (Ar., Less.). L 

262. cIKUWWa, TA (sottint. dmodnparta), calzatura muliebre, che si faceva special- 

mente a Sicione (Luc., pst.). 

263. ei\wrevw, “ servire, essere schiavo ,: dagli Iloti di Sparta (Isocr.). 

264. xuvogoupig, specie di cagne da caccia: da Cinosura, tribù laconica, ove veni 

vano allevate (Callimaco). 

265. xapuatideg, sacerdotesse del tempio di Artemide a Kapuar, cittaduzza laco- 

nica (Aten.) — “ cariatidi ,, termine architettonico: del trapasso non v'è spiega- 

zione, quella di Vitruvio I. 1 essendo ritenuta favolosa. KapuotiZw, “danzare ,: 

dalle danze, che facevano a Kapvarle fanciulle doriche in onor di Artemide (Luc., Less.). 

266. duukion (Teocr.), duuxXoatdeg (Less.), genere di calzatura: da Amicle, luogo 

(1) Secondo altri, xurAofépos è “ colui, che declama e poi va in giro chiedendo l’elemosina ,. p 
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di Laconia, ove si fabbricavano. Derivazione revocata in dubbio: efr. MOLLeR, GP, 
105 no, 1. 

267. dupiaZlw, * vestire alla foggia dorica ,: detto di donne, che mostran nuda 

gran parte del corpo, come solevan far le Doriensi (Less.). 

268. \axwviZw, “ parteggio per gli Spartani, — * li imito, specialmente nella 

rozzezza , (Att.). — Dall'abituale loro concisione, “ parlo con forza e brevità , (Plut.) 

- Dal vizio loro imputato, XMax. = maidepaoréw (Ar.). Così xugoX&kwv, propr. * che 

bacia alla spartana, — “ pederasta , (Less.). quoXlkwy, “ amico, partigiano di 

Sparta ,: trovandosi collegato con uioédnuog può ritenersi che abbia il significato 

accessorio di “ aristocratico , (Plut.). 

1) Isole. 

269. daudpdakog, “ buffone, giocoliere , (gr. cristiana). D'incerta origine. V'è chi 

lo vuole corruzione di Zau69pg® o Zapo@pakiog: e chi pensi che l'isola omonima del 

mar Egeo fu sede di un celebrato santuario di Cibele — che nella gr. seriore i sacer- 

doti di Cib. si dissero promiscuamente KédBerpor f Kopifavteg fi Zapo@pàxec (cfr. 

PreLLER, GM. I°, 107 no. 2) — che detti sacerdoti per le loro particolari abitudini 

avevano fama di ciarlatani (v. sopra num. 46 untpayipmne), non respingerà così riso- 

lutamente l'accostamento, come fa il Lopeok, Aglaoph., 1327-28. 

270. xîoc, “ di Chio ,, isola dell'Egeo. Sottint. R6Xog, “ il colpo sfortunato nel 

giuoco de’ dadi ,. xàZw, “ imitare quei di Chio, e specialmente Democrito di 

Chio nel suo artificioso modo di sonare (Less.). 

271. xog, “ di Coo ,, isola dell’ Egeo. Sottint. R6Nog, “ il colpo più alto nel 

giuoco de’ dadi ,. xDov, tessuto finissimo: dal luogo d'origine (Less.). 

272. NeoRiaZw (anche XeofiZw), “ abbandonarsi al vizio, ond’erano famose le donne 

di Lesbo , (Ar., Luc.). XeoRiag, “ colei, che a quel vizio è dedita , (Less.). 

MéoRiov, specie di bicchiere (Aten.). 

273. cauava, nave di forma particolare, propria di quei di Samo (Erdt., Plut.) 

— nome di moneta (Less.). 

274. fodide, “ specie di bicchiere ,. fédia, tà (anche ai fodiakat), “ specie di 

calzatura da uomo , (Less.). Dall’isola di Rodi, donde l’uno e l’altra provenivano. 

275. yupiog, “ di Psira ,, isoletta dell'Egeo (presso Chio) — “ impuro, sozzo , 

wupig (*rî), “ luogo sozzo , (Less.). 

276. xuavwAng (da Kiavog ed dMupi), “ compietamente rovinato ,, come da Anfi- 

trione furono quei di Citno, una delle Cicladi (Less:). 

277. cipvidéZw, “ comportarsi comè gli effeminati abitatori di Sifno ,, una delle 

Cicladi — “ esser lussurioso , — “fare quell’atto osceno, che dicesi oxipaNiZew, 

daxtuMZew », — “ usare molli melodie , (Ar., Less.). 

277%. KiuwMfa fi, “ specie di sapon naturale ,: da Cimolo, una delle Cicladi, 

donde proveniva (Ar.). 

278. dvarapiàZw, “ non stare a’ patti ,, come fecero gli abitanti dell’isola di 

Paro, i quali stretti d’ assedio dagli Ateniesi promisero di arrendersi, poi, trovati 

aiuti, vennero meno alla parola data: cfr. Corn. Nep., Milt. 7 (Less.). 

279. duopyic, “ lino finissimo ,: dall'isola d’Amorgo, ove cresceva — “ veste di 
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esso intessuta , (Ar., Less.). duopyrivog, “ fino, prezioso ,. Dicesi di tessuti: dal- 

l'isola anzidetta famosa per tale industria (Att.) (1). 

280. xpntiZw, “ mento, inganno , come un Cretese: dalla riputazion di perfidia, 

che avevano quegli isolani (Plut., Antol.). xpno@uyetov, “rifugio, asilo , (Erdt., Luc.). 

Secondo i Less., dal luogo, in cui riparavano coloro, che fuggivano il cretese Minosse. 

CuykpntiZw, “ unire due contendenti contro un comune nemico ,, a mò de’ Cretesi 

(Less.). cuykpntioués, “ cotale riunione , (Plut.). 

281. xudwviog, “ gonfio, turgido ,. «xudbwvidW, “ son gonfio, turgido ,, come le 

mele di Cidonia, città nell’isola di Creta (Ar., Antol.). 

282. xbmpig, soprannome di Afrodite, perchè venerata particolarmente nell’isola 

di Cipro — “l'amore ,, “ la voluttà , (poe. att. e pst.) — “ cortigiana , (Less.). 

xutpidiog, “ proprio di Afr., — “tenero , (Antol.). 

xUmpos, “ albero somigliante all’olivo ,, di cui era ricca l'isola anzidetta. 

kutpizZw, “ fiorire ,: detto in ispecie di tale albero (Dioscoride). 

xUmpioc, propr. “ di Cipro ,. Detto del rame, ne indica la specie più comune, 

che vuolsi scoperta in C. (Dioscor.): cfr. lat. cuprum. 

283. yoMadiZw, “ imitar quei di Calcide ,, città dell’Eubea, vuoi nell’avarizia vuoi 

nella pederastia, per cui erano famosi (Less.). 

284. eUpimog, “ stretto di mare , in genere; e specialmente quello fra il conti- 

nente e l’Eubea — “ volubile, incostante ,: detto di uomini e cose, perchè esso 

Stretto è continuamente agitato da’ venti (Arist., pst., Less.). dieupirizu, “ muo- 

versi in direzioni opposte ,, come le correnti nell’Euripo: detto dell’aria (Arist.). 

285. doaNauiviog, “ inesperto del mare , (Ar., Ran. 204), per la riputazione di 

perizia nautica, che godevano quei di Salamina, l’isoletta famosa presso Atene. 

286. ZaxuvvBideg, “ zucche ,: dall’ isola di Zacinto (mar Jonio), donde si ritene- 

vano provenute (Aten., Less.). 

c) Italia. 

287. ciKe\ik6g, “ siciliano , — “lussurioso, ghiotto, prodigo ,: da’ vizî reali od 

attribuiti a’ Siciliani (Att.). GikeMiZw, “ esser malvagio , (Epicarmo) — “ danzare ,, 

perchè ad un di Catania veniva attribuita l’invenzion della danza (Aten.). 

288. ydpuBdic, “ vortice , nello stretto di Messina — “ qualsiasi vortice ,, — 

traslato “ uomo o donna rapace , (Att., pst.). 

289. aitvaîog, “ proprio dell'Etna , — “ veloce , (Sof., Ed. C. 312). 

290. peitaîo, tà “ specie di tessuti fini ,, particolari all’isola MeMim, Malta (Less.). 

291. cufapiZw, “ vivere nel lusso e nella mollezza ,, come i cittadini di Sibari, 

la famosa colonia greca dell’Italia meridionale. cupapitne, “ lussurioso , (Att.). 

GURapic, “ lusso , (Plut.). 

292. tapavtiviov, Tapavtividiov, “ foggia di vestir femminile ,, proveniente da 

Taranto (Aten., Luc.). 

tapoavtiviZw, “ cavalcare , come quei di Taranto (Less.). 

(1) L'aggettivo di “Apopyoc essendo propriamente Auopyîvoc, non è escluso che duòpyivog, il quale 

significa anche “ purpureo ,, derivi da duòpyn, pianta dal fiore di color rosso. 
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298. E&rpa, fiume del Bruzio. Da ciò che presso quel fiume un piccolo stuolo 

di Locresi ne fugò uno numerossimo di Crotoniati sorse il proverbio: dAndéotepa ny 

èrì Zrpa, che dicevasi di cose incredibili, ma pur vere. Di qui Z&rpa divenne sino- 

nimo di “ verità , (Att., pst.). 

294. òmxég, nome di un popolo antico dell’Italia meridionale: col significato 

accessorio di “ rozzo, barbaro , (Antol.). Di qui 6mkiZw = fapfapiZw (Scol.). 

295. capdéviog. Si accompagna quasi esclusivamente a re\èv e yéAwc, e connet- 

tendosi con caipw “ ringhiare, ridere minacciosamente , ha etimologie. il senso di 

“ riso amaro ,: ma si corruppe in Capdéyiog (variante capduviog), nonchè, ma: più 

di rado, in capdiavég (anche odpdiog): quindi in via lergendaria venne collegato colla 

Sardegna e, subordinatamente, con Sardi (Asia minore). Esempio di pseudo-metafora 

storica (0., Att., pst.). . 

D. PopoLI FAVOLOSI. 

296. xépkwy, nome di popolo immaginario avente fama di malvagità — “ uomo 

fraudolento , (Att., pst.). xepxwriZw, “ derido, inganno , a mò de’ Cercopi (Ze- 

nobio, rv-50) (1). 

297. srmepfépeos, “ al di là di Borea, all'estremità nordica , — “ felicissimo ,, 

favoleggiandosi che all’ estremità nordica della terra vivessero popoli felicissimi 

(Att., pst.). 

I. Individui. 

A. PERSONAGGI STORICI. 

a) Uomini d'azione. 

298. Kédpog, l’ultimo re d’Atene — “ vecchio rimbambito , (Ar., Less.). 

299. xuyeliZw, “ mi comporto da tiranno , come il corinzio Cipselo (Soltanto 

Teognide in luogo controverso). 

300. parapiopés, “ crudeltà , pari a quella di Falaride, tiranno d’ Agrigento 

(Cicerone). i 

301, gumiotidioy, nome di moneta: da Filistide, regina di Siracusa (Less.). 

302. datiouds, “ ripetizione viziosa ,: dal satrapo persiano Dati, che volendo 

parlar greco diceva ad es. fdouar kai Téprroua: kai yxaipopuor (invece di yaipw), cfr. 

Ar., Pax 289 (Less.). : 

303. UrmepdemotoxNig, “ che supera- Temistocle , in astuzia (Gramm.). 

304. bmeprepuAfic, “ che supera Pericle ,, in accortezza (Gramm.). 

305. xooku\udtia, td “ striscie di cuoio ,. Così Ar. chiama le volgarità e le adu- 

lazioni del cuoicio Cleone. 

306. dAaBiades (Aten.), dAxiBiadiov (Less.) “ genere di calzatura ,: da Alcibiade, 

che l’usava. 

(1) xepkwy è pure nome di una specie di scimmie: ma dal luogo del paremiografo succitato 

risulta ch’era preferita la derivazione mitologica. a 
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307. peMowidw, “ indugio a vincere ,. Così Ar. equivocando fra il nome di 

Nicia, di cui voleva derider la lentezza, e il verbo vucdw. 

308. uauowAXewov, tomba di Mausolo, re di Caria: una delle sette meraviglie del 

mondo — “ sepolcro fastoso , (Strab.). } 

309. igixparideg, sorta di calzatura militare: da Iicrate, che 1’ introdusse nel- 

l’esercito (Dion. Sic., pst.). 

310. qiitmmerog, moneta d’oro: da Filippo, re di Macedonia, che la fece coniare 

(Plut.): cfr. Orazio, ep. IX, 1, 294. 

311. cedevxig, “ specie di bicchiere ,: dal re Seleuco (Aten., Plut.). 

312. avtirovis, “ specie di bicchiere , : dal re Antigono (Aten.). 

313. ènuntpidg, “ l’ultimo giorno del mese , in Atene, così detto in onore di 

Demetrio Polioreete (Plut.). 

814. mpovordg, “ specie di bicchiere ,: da Prusia, re di Bitinia (Aten.). 

6) Filosofi, oratori, poeti. 

315. mudaydpetog (Erdt.), tugayopuég (Ar.) “ pitagorico ,. TUAafopiZw, “ son 

seguace di Pitagora , (Att.). Ineludono l’idea del tenor di vita e della dottrina del 

filosofo samio. 

316. yopyidZw, “ parlo e scrivo con artifizi poetici , a imitazione di Gorgia, il 

famoso retore siciliano (Filostrato). 

817. owkpatéw, “ comportarsi come Socrate , coll’idea accessoria di “ far vita 

sordida e misera , (Ar., Aves 1282). Urepowxpétns, “ che supera Socrate , in 

saviezza (Gramm.). 

318. diorevicuòs, “il vivere a mò di Diogene ,, cioò miseramente e bizzarra- 

mente (Giuliano). 

319. eixadiotoi, soprannome degli Epicurei, perchè il 20 (eikoc1) d'ogni mese cele- 

bravano l’anniversario della, morte del maestro (Aten.). Vocabolo collocato qui in 

quanto si riferisce a filosofo. 

320. guimmidéouor, “ esser magro e sottile , come l'oratore Filippide (Comici). 

321. \ocioporta, “ cavilli e sottigliezze ,, quali dicevano usasse il poeta lirico 

Laso d’Ermione (Less.). 

B. Icnorr (1). 

322. dkxiZwpor, “ fingere di rifiutare ciò, che si desidera , — “ fingersi sciocco , 

— “ simulare , in genere. Da una certa ’Axkù, che aveva tal vezzo (Atti, pst.) (2). 

323. BaraNog, “ cinedo , — “ ano ,. BataMZopoi, “ vivo turpemente ,. Da un 

tal Batalo, flautista, famoso per la sua effeminatezza (Less.) (3). 

324. delviddes, genere di calzatura da uomo: da un tal Dinia, che l’inventò (Less.). 

(1) Le spiegazioni di questo gruppo sono date con ogni riserva, perchè tratte per lo più dagli 

antichi lessicografi, i quali erano mitologi a modo loro, cioè avevano quella tendenza personificatrice, 

che foggiò tanta parte de’ miti. 

(2) Secondo il PreLLwITZ s. v., da dkkùw, nome comune: ma non si scorge il nesso. 

(3) Il PreLLwiIrz s. v. lo connette con Ratéw, Baivw, 
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8244. eopuridng, un colpo nel giuoco de' dadi: da un ateniese di questo nome, 

non però il tragico (Less.). 

325. eùpifarog, “ furfante, raggiratore ,. Da un tal Euribato, che era uomo sif- 

fatto (Att., pst.). eUpufatevopai, “ mi comporto come Eur., cioè da tristo ,, 

“ inganno , (Less.). Umepeupifaros, “ che supera Eur. , in malvagità (Gramm.) (1). 

326. eopuxMfg, “ ventriloquo , : da un certo Euricle, che acquistò fama come tale. 

Di qui eùòpux\eîdar “ ventriloqui , (Att.). 

327. OnpikAeioy, specie di bicchiere: dal corinzio Tericle, che l'inventò (Luc.). 

328. xorgupéopar (o meglio èrkxorsupéouai), “ vivo nella mollezza e nel lusso ,, 

come Coisura, ricca dama di Eretria (Ar.) (2). 

829. \voiwdés, genere di pantomima: da un tal Lisi, che l’inventò (Aten.). 

330. uaxkodw, “ esser stupido ,: da una tal Maxx, la cui stupidità era pro- 

verbiale (Ar., Less.) (3). 

381, uuvvàkia, tà “ genere di calzatura , : da un certo Munnaco, che l’inventò, 

puvvaxdopoai, “ portare tal calzatura , (Less.). 

332. voooidec, genere di calzatura muliebre: così detto, pare, da una tal Nos- 

side (Less.). 

338. mataiwv, “ mariuolo, ladro ,. Da un uomo siffatto, che portava codesto 

nome (Less.). 

384. calaBaxyw, “ cortigiana ,. Da una famosa etera ateniese così chiamata (Less.). 

335. ceMés, “ povero millantatore , (Less.). ceMiZw (anche al med.), “ spac- 

ciarsi per ricco, vantarsi , (Gramm.). Da un tal Sello, ateniese povero, che aveva 

tal vezzo (4). 

336. cixivvis, “ danza de’ satiri , nel dramma satirico. Dall’ inventore Sicinno 

(Aten., Less.). 7 

337. cuwvdupidia, tà “ genere di calzatura muliebre ,: da un certo Sminduride, 

che l’inventò (Less.). 

338. omevgivior, “ vigili urbani, in Atene: da un tal Speusino, che istituì detto 

corpo (Less.). 

339. teMevikiZw, “ vuotare ,, “ ridurre in assoluta povertà ,: da un ateniese po- 

vero di nome Telenico (Comici, Less.). 

340. miuwvwov, “ angolo solitario ,: da Timone il misantropo, contemporaneo di 

Aristofane (Strabone). 

341. tuttuyiag, “ mercante di schiavi ,: da un individuo così chiamato, che eser- 

citava tale commercio (Paremiografi). 

342. xaipidevg, “ inesperto, inetto ,: detto di flautista, da un cotal Xaîpig, cat- 

tivo suonatore (Ar.). £ 

(1) Molti uomini di questo nome son ricordati dagli antichi, ma non si accordano gli autori 

nel designare chi diede origine alla metafora. 
(2) La forma kosupdouar è data dal Passow. 

(3) Il PreLeiwrmz s. v. lo connette con lat. maccus, “ stolido ,. 

(4) Così vuolsi: ma forse ceX\ég è nome comune, che etimologie. si connette con caXdxwv= 

Koumtagtig kai diaZwy. 
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SEZIONE TERZA 

La vita. 

I. Vita pubblica. 

A. PoLitica. 

a) La dignità regia. 

‘ 343. oKkfimtpov, propr. “ bastone ,: cfr. CKNTTW — 

sendo lo ox. fin da’ tempi eroici il simbolo d’ogni autorità, regia sacerdotale giudi- 

regno, potestà regia ,, es- 

ziaria, ecc. (0., poe. pst.). 

344. @povog, propr. “ seggio ,: cfr. 6pàvos — al pl. “ potestà regia ,, per ragione 

analoga alla precedente (Tragg.). cuvopovos, “ che regna insieme , (Antol., Luc.). 

845. mpookuvéw, propr. “ mandare un bacio , colla mano — “ venerare, adorare, 

onorare, salutare ,: dall’uso de’ Persiani, che al cospetto del loro re si prostravano 

e baciavano la terra , (Att., pst.). 

345%. dopupépog, “ che porta lancia , — Tenendo re e tiranni degli uomini 

astati per la guardia della lor persona, “ seguace, satellite ,. Di qui dopugopéw; 

accompagno, proteggo, difendo , (Erdt., Att., pst.). “ “ portar lancia, — 

6) Il popolo. 

346. \a6g, “ popolo , nel senso di aggregato d’individui: connesso con \eia 

“ preda ,, dmo-Xauw “ godo ,, lat. lucrum. Non chiaro il nesso logico: forse il popolo 

considerato dal punto di vista del dominatore, cioò come l’oggetto del dominio: e 

sarebbe lontana eco di un’età primitiva di guerre continue e di brutali conquiste 

(O., poe. att., pros. pst.). 

347. yewub6pos, dor. raubpog (da yf e ubpog), “ colui, che ha una porzione di 

terra , — nell’Attica a’ tempi di Teseo “ il contadino , — negli stati dorici, ove la 

ricchezza era essenzialmente fondiaria, “il ricco, il maggiorente , (Erdt., Att., Plut.). 

348. gu (Da guw), “ razza, schiatta , — In Atene “la principal ripartizione 

della cittadinanza ,, che si divideva appunto in guai, varie di numero secondo i 

tempi — “ una divisione militare ,, specialmente di cavalleria (Erdt., Att., pst.). 

349. Qpatpo (o ppatpia), “ fratellanza , (Pind.) — In Atene “ suddivisione della 

QuM , — “ convito ,, perchè nelle solennità i membri della fratria convenivano a 

banchetto: v. sopra num. 197 (0., Erdt., Att., pst.). 

350. TpITTÙg, “ il numero tre , — In Atene, altro nome della fratria, cioè la fr. . 

in quanto era la 3% parte della guM: essenzialmente division militare (Att.). 

Seria II. Tom. XLIX. 48 
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851. rpiaxdg, “il numero trenta , — In Atene “ suddivisione della fratria ,, che 

si ripartiva in 80 yéwn, e “ sinonimo appunto di yévog ,, perchè normalmente un 

yévos constava di trenta famiglie (Erdt., Less.). 

352, òrmpétng, propr. “ rematore ,: da épéoow, épééng — Poi per l'abbondanza 

di uomini siffatti in una città marinara, come Atene, “ l'uomo libero, che per mer- 

cede presta servigi in guerra, ne' tribunali, ne’ tempii, — “ servo ,. Ormperéw, 

“remare , — “ prestar servizi manuali ,. Urmmpeoia, “il servizio del remo, — 

“ servizio manuale faticoso , (Att.). 

958. mapérrpamtog, “ iscritto contro le leggi ,: detto di coloro, che illegalmente 

erano registrati nelle liste de’ cittadini (Att.) — “ non autentico, falso , in genere 

(Plut.): il trapasso ha tratto alla gelosia politica delle antiche repubbliche chiuse 
agli stranieri. Si ricordi l’orazione pro Archia di Cicerone. 

c) Le assemblee. 

354. &ropà (Da dyreipw), “ riunione , —- “ riunione politica , e 4 il discorso, che 

ivi si tiene ,: per l’uso delle assemblee, che in Grecia risale a’ tempi eroici (0., pst.). 

Di qui &ropéZw (Ar., Equ. 1372), dropdopa: (0., poe. pst.), Wropevw (0., pst.) “ parlar 

nell'assemblea, arringare ,: e l’ultimo dagli Attici in poi semplicemente “ parlare, 

dire ,, nel qual senso ha un numero grandissimo di composti verbali e nominali, fra 

cui degno di nota sotto il rispetto politico ionropia “ egual diritto di parlare , (FErdt., 

Att., pst.) in quanto pei Gr. è sinonimo di “ ordinamento libero ,. Ofr. lat. contionor. 

3545" xnpioocw, “ sono araldo, annunzio come araldo , — Dall'uso de’ bandi 

nelle varie contingenze della vita pubblica e privata, “ conyoco , — “ notifico, divulgo , 

— * pongo in wendita , — * celebro, esalto , (0., pst.). V. sotto num. 372. 

355. èkkAnoia (Da xadéw), “ adunanza de’ cittadini ,, così detta perchè venivano 

chiamati dall’araldo. ekxinoidZw, “ prendo parte all’ adunanza , — “ arringo in 

essa ,. èxxAnoraotix6v, T6 (sottint. &pyUprov) “la mercede, che riceveva il citta- 

dino ateniese, che partecipava all'assemblea , (Att., pst.). 

356. fntwp, propr. “ colui, che parla , — Per l’importanza, che aveva la parola 

nell'ordinamento politico d’Atene, “ l'oratore ,: antonomasia (Att.) — Grazie al par- 

ticolare sviluppo dell’arte del dire in A., “ artista della parola , e “ maestro d’elo- 

quenza , (Att., pst.). fntopeiw,  arringo , — “ diseorro artifiziosamente , — 

“insegno l’eloquenza , (Att., pst.). 

857. dnuarwyég, £ colui, che guida il popolo , (Isoer., in buon senso) — “ mesta- 

tore , nel neoatticismo, da quando uomini indegni salirono al potere, cattivandosi 

con male arti il fayor popolare. Snuaywréw, € guido il popolo , con adulazioni 

e male arti (Ar., pst.). 

ànunrapéw, “ parlo al popolo ,. ènunyopia, £ orazione politica ,. —ènuntépos, 

“ orator popolare , (Att.). Talvolta, specialmente in Platone, colle idee accessorie di 

€ lusingare, dilettare, ingannare ,. 

dnudouar (Pind., Plat.), ònuororéw (Antol.), propr. “ parlare al popolo ,, usati 

soltanto nel senso di “scherzare, motteggiare ,: dalle facezie, con cui gli oratori 

. solevano sollazzare il popolo. 

358. ypd@w, propr. £ serivo , — in senso politico, “ propongo , una delibera- 
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zione od una,legge;(Att.);, perchè; la. proposta: per esser presa' in. considerazione: do- 

veva esser presentata per iscritto: così il: Passow s. v. 

358%. yfipos, “ pietruzza ,. Di esse; servivansi: peli calcolo, pei giuochi e’ sopra- 

tutto: per. votare nelle assemblee, (nonchè: ne? tribunali): quindi “ voto , — £ vota- 

zione ,. ungitw, “ calcolare), — “ votare: ,, — “decretare, “ condannare: ,. 

u@iopo; “ decisione.,,. “ decreto:,. (Att., pst.): 

359. deeréwi(Da à:priv.. e rad! 0e-),. “ abrogare; abolire: ,.:: detto essenzialmente 

di leggi e decreti (gr. rom:)} forse noni senza’ influsso: di vouogetng, vouosetew. 

360. ékguMogpopéw, “ cacciar dal consiglio: o:dalla classe, in cui. altri. illegal- 

mente: si, sia:introdotto?,. dalle foglie, sucui!si:serivevane i voti (Att, Gramm.). 

d) Magistrature. 

S6di. dormudiw, (Da d61muog, che. sil connette con:déyopor. “ ricevo, e: significa 

“ accettabile:,,. quindi.“ buono; corrente ,. di monetey. “ approvato, autentico‘,, “ ina 

signe, spettabile ,) “ esaminare ,,. cioè fare l'indagine. occorrente: per riconoscere» 

se alcunchè sia déxuov, “ accettabile ,. — In Atene solendosi in pubblici esami, detti 

appunto dokipagio:, ricercare se avesse i requisiti prescritti dalle leggi così il gio- 

vinetto, che voleva: essere ammesso all'esercizio: de’ diritti: civili, come. il: cittadino, 

ch'era’ stato. nominato ad. una' carica,, dokiudlw, signifita non solo: “ esamino ,; ma! 

anche.“ inscrivo.nelinovero.de’ cittadini , ed:“ eleggo ad.una'carica,. ATODOKIUOZw, 

“ respingere, (Att.). 

362. xeiporovéw, propr. “ tender la mano, — “ votare ,;,% eleggere, : dall’uso 

di. votar nelle assemblee per alzata di mano. Xeiporovio,. “ votazione, “ elézione , 

(Att, pst.).. 

363. xvauog, “ fava, — “ voto ,. xuapevw, “ eleggo ,: adoperandosi in'Atene 

le, fave»per. votare. nelle elezioni (Att.,, pst.,. Less.)s 

364: ppuxtos (Da qppuyw,.lat..frigo), “ arrostito:,.. Sottint: xiapog,. “ voto, suf+ 

fragio.,.: usandosi. in. Atenei darei voti con. fave. arrostite. diagpuxtow, “ votare, 

eleggere, (Less:). 

365. mpéopug:i(propr. “ colui, che va innanzi.,);— “ chì è- innanzi negli anni.,, 

“ vecchio, — al comp. e sup., “ onorato, venerando; sacro, (per la.reverenza»tri- 

butata. a vecchi. nell'antichità. — “l’ambasciatore:,;. specialmente: al'plur.:. perchè 

tale-ufficio veniva di preferenza affidato a vecchi. (postomerico). Tpeopeio; “ vec- 

chiaia , — “reverenza aclei tributata:,, —- “ ambasceria”,. (Att). TpPeoRedw, 

“ sono il più vecchio, — “oncro, — “ho la preminenza , — “sono ambascia- 

tore , (Att., pst.). mpeopevinis (Att.), mpeoRevg (Licofr.) “ l'ambasciatore ,. 

Tpéopevoig, “ ambasceria , (Tuc.). 

366. yépwy, “ vecchio ,. — poi dall’uso di elegger vecchi a’ più alti ufficî dello 

Stato, “consigliere ,, senator (0., pst.). DÎ qui yepovotog,. “ attinente a’ consi- 

glieri , (0.). yepovoia, “ consiglio de’ vecchi ,, senatus (Att., pst.). epovtevw, 

“son senatore , (epigraf.). yepovoidZw, “ seggo a consiglio , (gr. tarda). 

367. mputavis, “ pritano , (Forse da mpò e teivw: connesso con un voc. indiano 

signific. “ iniziare il sacrifizio ,, designò probabilmente in origine un ufficio sacerdo- 

tale): — poi, . tale nome:'essendo dato in.parecchi stati. di:Grecia..alle- più. alte ;ma- 
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gistrature, mp. acquistò il senso di “ principe, signore ,: così mpuravebw, * son pri» 

tano ,, poi “ signoreggio, domino , (Inni om., pst.). 

368, mpotevéw, “ son mpéEevog, cioè ospite pubblico ,, titolo, che si dava 1. al 

cittadino onorario di uno Stato, 2. all'ambasciatore, 8. a un cittadino incaricato di 

tutelare presso uno Stato gl’'interessi e i cittadini di altro Stato, corrispondente quindi 

a' ns. agenti consolari. Da questa 3* accezione mpoEevéw passò a significare “ assisto, 

difendo, procuro, procaccio » (Att., pst.). Di qui mpozewvnmig, *“ intermediario , — 

“ sensale da matrimoni , (gr. tarda): donde lat. prozeneta. 

369. faRdog, “ bastone g — come simbolo dell'autorità, “ bastone del comando , 

(Pind.). faRdoîyoc, propr. “ che ha il bastone ,: poi, solendo i magistrati portare 

un bastone come segno di loro autorità, “ il magistrato stesso , e specialmente “ il 

giudice di campo , nelle gare (Att.). fapdopépos, propr. “ che porta il bastone , 

— in Atene “il vigile, che a teatro manteneva l'ordine fra gli spettatori , (Gramm.). 

370. uuppivaw (Da uuppivn, “ ramo, ghirlanda di mirto ,), “ aver desiderio d'una 

magistratura ,: da ciò che taluni magistrati portavano come distintivo una ghirlanda 

di mirto: forse vocabolo foggiato da’ Comici (Less.). 

e) Processi politici (1). 

371. cukogàvmne, propr. “ colui, che denunzia chi commercia in fichi contro la 

legge, che vietava di esportarli e venderli fuori dell’Attica,, — in genere “ dela- 

tore ,, “ calunniatore ,, “ cercator di cavilli ,. Gukopayvtéw, “ sono un sicofante , 

— “ denunzio, “ calunnio ,, “ cerco cavilli ,. cuxogavtia, “ condotta da sicofante , 

— “denunzia, calunnia, cavillo , (Att.). 

372. emxnpioow, “ stabilire una pena, una ricompensa, una taglia ,, “ proscri- 

vere ,: dall’uso di notificar tali misure per mezzo di araldo (Erdt., Att., pst.). V. sopra 

num. 354% 

373. dnuevw, “ confiscare , cioè attribuire allo Stato, al popolo i beni di qual- 

cuno — “ esiliare ,, perchè alla confisca andava di regola unito il bando (Att., pst.). 

374. dotpaxiouòs, “ giudizio, condanna inflitta co’ cocci (tà Sotpaka) , — “ esilio , : 

il ben noto istituto ateniese, praticato però anche in altri stati di Grecia. doTpakiZw, 

“votare e condannare, bandire co’ cocci ,. ézootpaxiZw, “ bandir co’ cocci, e ge- 

neric. “ bandire, esiliare , (Att., pst.). 

375. mera\iouég. Istituto siracusano simile all'ostracismo ateniese, così chiamato 

perchè il nome dell’individuo da esiliarsi si scriveva su foglie (tà métaNa) e non su 

cocci. tetaliZw, “ cacciare in bando , (Diod. Sic., Less.). 

B. FINANZA. 

a) Tributi. 

376. \erroupria (Da \aég e rad. épy-), propr. “ servizio prestato al popolo, — 

per il particolare ordinamento tributario ateniese, “ le prestazioni ,, cui il cittadino 

ricco era tenuto in occasione di feste o in caso di guerra (Att.) — “ servizio, ufficio, 

funzione , in genere (Arist., pst.). 

(1) Alcuni fra i vocaboli di questo gruppo sì riferiscono pure al diritto privato. 
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377. eikoom (sottint. pepig), “ la ventesima parte , prelevata dalla dogana ate- 

niese: tassa generale (Tuc.). eixootoNOYog (Ar.), eikootwywng (Arriano), “ colui, che 

preleva la ventesima ,, “ appaltatore di dogana ,. 

378. dexdin (sottint. uepic), “ la decima ,, che prelevava la dogana ateniese: 

tassa speciale — “ gabella ,. dexatevw, “ esigo la decima ,. deKaTteuvTie, “ esat- 

tore ,. deatevmtmpiov, “ dogana , (Att., Less.). 

5) Moneta. 

379. apyupiov (Att.), dpyupog (pst.), propr. “ argento , — “ danaro ,: dal me- 

tallo più comunemente usato per la monetazione in Atene. ÙTopyupéouai, “ inde- 

bitarsi , (Plut.). Cfr. lat. aes, it. poet. oro, fr. argent. 

380. talavtov (Da rad. signif. “ portare, reggere), dapprima “ bilancia ,, poi 

“la cosa pesata ,: di qui in O. “ una data quantità d’oro ,, perchè originariamente 

nelle contrattazioni i metalli preziosi si pesavano — più tardi “un determinato 

peso », poscia “la somma di danaro corrispondente ad esso peso ,: donde la moneta 

nominale “il talento , (0., pst.) (1). 

881. dpaxun (Da èpdocoua, “ afferro ,), propr. “ una manata ,, perchè in ori- 

gine la quantità di metallo rappresentante il valore di una òèp. riempiva la mano — 

“ moneta , (Att.). 

382. òBorég (= 6Be\oc), propr. “ verghetta , di metallo, forma primitiva della 

moneta — “ piccola moneta , (Att.). opoliuatog (od òRoMaîog, Arist.), “ che vale 

un obolo , — “ di scarso valore , (Gramm.). opoNootatew, “ pesar oboli , — 

“ esercitar la piccola usura ,. oporootàtns, “ che pesa oboli , — “ piccolo usu- 

raio , (Att.). opoMiag (anche òfeMiag), “ specie di pane ,, che costava un obolo 

(Att.). Tetpwporoc, “ che vale 4 oboli , — “ caro, prezioso , (Scol.). 

C. GIURE. 

a) Reati. 

« 383, dkpwtnpidZw, “ tagliare le estremità , — “ mutilare , (gr. postattica) e 

384. uacyaMiZw, propr. “ portar sotto l’ascella , — “ mutilare un cadavere , 

(Trag.) si riferiscono ad una superstizione dell’ antichità, per cui chi aveva ucciso 

altri a tradimento credeva di purgarsi in certa guisa del misfatto tagliando al morto 

le estremità e portandosele via sotto l'ascella. Così pacyaMicuata, “ Je membra mu- 

tilate di un cadavere , (Less.). 

6) Procedura. 

385. Ypo@i. propr. “ scrittura , — nel linguaggio giuridico “ accusa ,: così detta 

perchè per essere presa in considerazione doveva essere presentata per iscritto (Att.): 

cfr. Passow s. v. 

386. xpivw, “ separo ,, “ discerno ,, “ giudico , — “accuso ,: perchè l’accusa- 

tore nell'atto d'accusa doveva propor la pena, sicchè veniva a giudicar in antece- 

u 

(1) Anche uva, “ mina ,; voc. d’origine orientale, pare che per sè stesso significhi “ peso ,. 
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denza della, gravità del reato. Così xpioig, “ separazione ,, “ lite ,, “ giudizio, — 

“accusa, (Att.). 

887. MEig (Da \ayxavw), propr. “ sorteggio, — nellinguaggio giuridico * accusa, 

perchè liordine; con cui. venivano discusse le cause private, era determinato dalla 

sorte: quindi il poter presentare le, proprie querele in tribunale veniva considerato 

ed era una disposizion della sorte (Att), 

388, Udwp, “ acqua , — “ tempo , : dall'uso degli orologi ad acqua (Oratori, Plat.), 

cioè le clessidre. 

389. Ragavog; “ pietra di, paragone ,. — “ tortura,,. BagaviZw, “ provar colla 

pietra di, paragone ,, — “ strappar la verità, coi tormenti, torturare .,.. Dall'esistenza 
della tortura giudiziaria (Att.). 

e) Giudici, leggi, legulei, 

390. xoipivn, “ conchiglia marina , — “voto ,, perchè di esse servivansi i giu- 

dici ateniesi a quest’uopo (Ar., Less.). 

391. dEwv, “ asse, de’ veicoli (0.), del cielo (gr. tarda) — in Atene al pl. “ ta- 

vole delle leggi , specialmente civili, perchè dette lèggi erano scritte su tavole qua- 

drangolari, che giravano attorno ad un asse (Att., Plut.). 

392. xùpRis (Da rad. signif. “ piegare ,), al pl. “ tavole triangolari girevoli, — 

“tavole delle leggi ,, perchè su tavole siffatte erano scritte le leggi, specialmente 

religiose (Att.) — Al sg., “ legale da dozzina, azzeccagarbugli , (Ar.). 

393. dikavixég, propr. “ giudiziale , — “ minuzioso, prolisso, noioso ,: dalla lòoqua- 

cità de’ legali e dalle tediose formalità de’ processi (Att.). 

d) Pene. 

394. mov. Connesso con tivw “ pagare ,, corrisponde al guidrigildo germanico 

e rappresenta “la somma ,, che l’uccisore versava a’ parenti dell’ ucciso per com- 

pensarne la morte ed evitar la vendetta (0., poe. pst.) — “ pena , nel senso comune 

(Erdt., pros. pst., infrequente). àmora, tà “ la somma; con cui il prigioniero di 

guerra si sottrae a schiavitù ,, “riscatto , in 0. — “ il prezzo dell’omicidio ,, “ la 

compensazione , (quindi = rovi) nellè. leggi soloniche — “il danaro , in genere 

(Att.) (1): 

395. oTtmAITELWw, KataommAtTevw, “ infamare ,: dall'uso dî-consacrar persone 0 cose 

all'odio e al disprezzo de’ posteri con iscrizioni di biasimo sopra colonne (gr. rom.) (2). 

396. porxég, “ adultero , — “ una maniera di radere il pelo ,, quale usavasi 

fare agli adulteri colti sul fatto (Ar.). 

397, eUpimpwxros,,, propr. “qui lato est podice ,, — “ dissoluto ,, specialmente 

“ adultero ,, essendo in Atene.il reo d’adulterio colpito da una pena, il cui effetto 

era appunto l'allargamento di detta parte del corpo (Ar., Nub. 1085 sgg.). — anche 

“ cinedo ,: cfr, PAPE, S. KATATUYWY,: 

(1) In Atene tale compenso in danaro si chiamò pure rà bropovia (Sof., pst.). 
(2) Dubbio se si tratti di pena giudiziaria. Così dicasi del num. seguente. 
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398. fapavdéw, “ introdurre il rafano , (Ar.): designa la pena, di cui al mum. 

precedente. 
399. kuvetov, “ cicuta , — “pena capitale.,, solendo gli Ateniesi, com’ è notò, 

far ber la cicuta a’ condannati a morte (Att.). 

D. Mrimzia. 

a) La suppellettile relativa. 

400. St\ov, etimologie. “ strumento , — al pl. “ armi , (0., pst.): il trapasso 

è indizio e testimonianza di uno stato primitivo di guerra, che faceva delle armi gli 

strumenti per eccellenza. Così èm\6TEpog, ètAbTtaTOGg, “ più giovane ,, “ giovanissimo , 

(O., poe. pst.), in cui per ragione analoga la designazione della giovinezza è tratta 

dall’attitudine all’esercizio dell’armi (1). 

401. émtaBoeiog, “ coperto di settemplice pelle bovina ,, di scudi (0.) — “ fermo, 

incrollabile ,, di animi (Ar.). 

402. xuvén, “ canina , : sottint. dopà, “ pelle ,. Poichè con essa facevasi ne’ tempi 

più antichi un copricapo per uso di guerra, divenne il nome del copricapo stesso, e 

lo conservò anche quando lo si fece di altra pelle o di metallo: quindi “ elmo, cap- 

pello ,, (0., Att.). 

403. xopuoow, “armare , — “ munire , nel senso traslato dell’it. corazzare — 

“ sollevare , : detto delle onde agitate (0., poe. pst.). Dall’uso dell’elmo (k6puc). 

6) I soldati, la vita del campo. 

404. mpuNéeg (Etimo ignoto), “ fanti di pesante armatura , (0.) — “ densi, fitti, 

(Oppiano). 

405. dexds, “ diecina , — “ classe, categoria ,: dall’uso di raggruppar per dieci, 

specialmente le milizie (0., pst.). 

405%, N6xog (Connesso con Xéyoc) “ giaciglio ,, “ nascondiglio , — poi “ agguato , 
(73 “ e “ gli individui, che lo tendono , — di qui “ schiera d’armati ,, “ compagnia di 

soldati , (0., pst.). L’identificazione della milizia coll’agguato è indizio del modo, con 

cui si faceva primitivamente la guerra. 

406. dodAtryxtog. Sofocle fr. 386 Didot chiama do. Upa il cuor della notte, perchè 

in quell’ore non si sente suono di tromba. É 

407. xwdwviZw, “ sonare il xWdwy, campanello , — “ provare, esaminare , in 

genere, perchè con esso campanello si provava se i cavalli da guerra fossero facili 

a spaventarsi ed anche se le sentinelle notturne fossero sveglie (Ar., Scol., Less.). 

408. xoNaBpiZw (Da x6\agpog, vocabolo di origine ignota, “ canto petulante ,, al 

suon del quale i Traci eseguivano una danza marziale detta xo\aBpiouog: cfr. Pazzi, 

IS., 104 no. 3), “ danzo con salti, — ‘“schernisco, disprezzo , (Less., gr. cristiana). 

c) Il combattimento. 

409. évapa, tà (Connesso con dvuui, da rad. signif. “ compiere, guadagnare ,), 

“ preda ,, più comunemente “ armatura tolta al nemico, spoglia ;: donde évaipw, 

(1) Se pur vera, tale origine fu siffattamente dimenticata, che l’epiteto si trova applicato 

donne: cfr. Pape s. v. 
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tvapiZw, “ spogliare il nemico morto , — “uccidere , (0., poe. pst.). Trapassi, che 

attestano una primitiva età guerresca, in cui il guadagno precipuo, se non l'unico, 

si ricavava dall'abbattere e spogliare il nemico. 

410, maNog (cfr. mAMw, “ agitare ,), propr. “ scossa , — “ sorte ,, perchè si 

soleva ne' sorteggi fare uscire i nomi agitandoli entro un elmo (Erdt., Pind., Trag.). 

411. Amîg (ionico ed epico in luogo di Xefa, connesso con àroXaiw), propr. “ preda, 

bottino , — “il bestiame ,, perchè ne'tempi primitivi la preda consisteva essen- 

zialmente in bestiame (0., poe. pst.) (1). Xen\atéw (da \eia ed èiauvw), propr. 

“ trascinar via il bestiame rubato , — “predare, — “saccheggiare , (Prdt., 

Att., pst.). 

412. BonXagia (da fog ed éAaivw), propr. “ il trascinar via i buoi, — “ ra- 

pina ,: dall'uso dell'età eroica, cui si riferisce il num. precedente (0., Plut.). 

418. ox0Nov (Da rad. signif. “ coprire ,, propr. “ ciò, che copre ,, cfr. 0k0rog), 

“armatura , tolta al nemico ucciso: restrizione di senso ed aggiunta di concetto 

non inerente alla rad. dovute alla frequenza del fatto in un'età primitiva di guerre 

continue, oxvNeiw, “ spogliare , — “ saccheggiare , (Es., Erdt., Att., pst.). 

414, xopiZw, “ aver cura , — “ portare ,: dalla cura, che si prestava a’ cada- 

veri de' commilitoni col portarli via dal luogo della pugna — al med. “ portar sè 

stesso , cioè “ andare , (0., pst.). 

415. tozevw, “ scaglio , — “ miro, ho intenzione , (0., pst.). èktozevw, “ scaglio 

tutte le mie freccie , — “ finisco, esaurisco , ad es. la vita (Erdt., pst.). Dall' uso 

dell’arco. 

416. dippevw, “ andar in cocchio , — “ varcare ,. Dal sedile doppio (dippos), 

su cui nel cocchio sedevano l’auriga e il combattente (Att.). 

417. diexmAàéw, “ navigo attraverso , — “irrompo nel mezzo ; della flotta ne- 

mica: da una manovra usuale nella marina militare greca. diékmAovc, “ tale irru- 

zione , (Erdt., pst.). 

418. mapeuBoM, “ inserzione , — “ordinanza di battaglia ,: dall’ uso d'intro- 

durre nell'esercito schierato milizie sussidiarie in guisa che potessero tosto occupare 

il posto de’ caduti (gr. rom.). 

419. ovvaoriZw, “ combattere cogli scudi uniti ,: la manovra militare degli 

antichi detta la festuggine (gr. rom.). — “esser compagno, aiutare, consentire , 

(Erdt., pst.). 

420. otpatià nuo, “ atto di capitano , — “ astuzia di guerra ,: il trapasso indica 

che nel concetto gr. la qualità, che par più adatta al capitano, è l’astuzia (Senof., pst.). 

II. Vita privata. 

a) Il matrimonio. 

421. mé01s (Connesso con lat. possum), propr. “ colui, che può , — “il marito , : 

indizio della larga sua potestà nella famiglia antica (0., poe. pst.). 

(1) Anche Aeia è detto più frequentemente d’animali che di altre cose. A 



47 L'ELEMENTO STORICO NEL GRECO ANTICO 9881 

422. viuon (Secondo il VanIicek, HW. 429, connesso con végos, lat. nudes, il cui 

effetto è di “ coprire, velare , il cielo, nonchè con lat. nupta, quindi) prop., “la 

velata , — “la sposa ,: dall’uso di condurla, velata allo sposo (0., pst.) (1). 

423. €dvov (Connesso con voci signif. “ condurre , e “ sposare ,, fra le quali è 

relazione evidente, cfr. lat. ducere «rcorem. Poi dall’uso primitivo di dare, posteriore 

di ricevere oggetti o sostanze per toglier moglie), “ doni nuziali, che dà lo sposo , (0.) 

— “dote, che arreca la sposa , (Att., pst.). Di qui éèvéouar (0., poe. pst.), éòvdopar 

(Eur.) “ maritare la figlia , (ricevendo doni, 0. — dando la dote, Eur.). 

424. òmmpia, td (Sottint. èwpa), “ doni, che lo sposo faceva alla sposa, quando 

la vedeva per la prima volta senza il velo verginale ,, detti pure dvaxaXutmpia — 

in genere “ doni per veder persona o cosa , (Eur., Callim., Less.). 

425. vpevondw, “ innalzo il canto ,, che solevasi elevar nelle nozze: v. sopra 

num. 95 — “sposare, condurre in moglie , (Att., pst.). 

b) I figli. Educazione intellettuale e fisica. 

426. éfdopevouoi, “ festeggiare la nascita del figlio e dargli il nome ,: dall’uso 

di celebrar tal cerimonia nel settàmo giorno della nascita (Lisia). 

427. Guynp, “ figlia , (O., pst.). Secondo un etimo alquanto dubbio, “ colei, che 

munge ,: il voc. ci riporterebbe al periodo della vita pastorale, in cui le figlie avreb- 

bero tratto il nome dall’ufficio loro di preferenza assegnato, (?). 

428. uopuo\vttouar (Att.), uopuiocouai (Callim.), “ spaventare ,. UOPuoOpwTdg, 

spaventevole , (Ar.). Da una favolosa figura spaventevole di forma femminile, detta 

Mopuuw, ch'era lo spauracchio de’ bambini ateniesi. 

429. ok6tiog, “ oscuro, tenebroso , — Al pl. in Creta “i fanciulli ,, perchè 

vivevano all’ombra delle pareti domestiche (Scol.). 

430. oparpevg, “ giovinetto , a Sparta: forse dalla ogaîpo, arnese, che adope- 

ravasi nel pugilato (Pausania). 

« 

431. moadaywy6s, “ colui, che conduce i fanciulli ,, “ bambinaio , — “lo schiavo, 

che ha tale ufficio , — “ precettore ,, “ maestro , : solendo detto schiavo unire questi 
DI n 

ufficù al primo. Così moadaywréw, “ condur fanciulli , — “istruire ,, “educare , 

(Att., pst.). 

432. mordotpiBne, “ colui, che esercita i fanciulli , — “maestro di ginnastica ,. 

Donde ToaidotpiRéew, “ esercitare i fanciulli , — “istruire ,: valor generico assunto 

grazie alla capitale importanza, che nella educazione e nella vita greca aveva la 

ginnastica (Att., Plut.). 

433. dmodvouoi, “ spogliarsi, — “ accingersi , : dall'uso di deporre le vesti per 

darsi agli esercizîì ginnastici (0., pst.). 

434. dieipw, “ ungere , — “ ungere per la lotta, — di qui “ preparare, inci- 

tare , in genere (0., pst.). d\eittns, propr. “ colui, che unge , — “il maestro 

di ginnastica , — “il maestro, in genere: sul qual trapasso v. sopra num. 432 

(gr. postattica). EnpaNorpéw (da Enpég ed dAeipw), “ ungere a secco, all’asciutto , (2) 

(1) Altrimenti s. v. il PreLrwrmz, che si mostra incerto dell’etimo. Del resto forse vépoc e vougn 

non sono che determinazioni particolari di una rad. signif. “ rigoglio, pienezza ,, e fra i due corre 

lo stesso rapporto fonetico, che intercede fra lat. nudes e nimbus. 

(2) Non dopo il bagno: per queste unzioni .v’è il verbo xuTAodogar. 

Serie Il. Tom. XLIX., 5 49 
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— “ attendere agli esercizi ginnastici ,, prima de' quali si facevano appunto tali 

unzioni (Att., pst.). 

435. xipwya, “ unguento composto di cera ed olio ,: usato nelle palestre — * la 

palestra stessa , (Plut.). «npwuariotig (Scol.) = dieimmg, mandotpifng: v. sopra. 

496. Norge, “ l'umore viscido ,, che nelle palestre cola da' corpi unti — essendo 

naturalmente sordido e scorrevole, è detto di “ uomo malvagio ed astuto, che sa 

sempre trarsi d'impaccio , (Ar.). 

487. eòmwvfig, “ ben unto di grasso ,, come dovevano essere i lottatori — “ ben 

esercitato nella palestra , — “ agile, bello ,: applicato allo stile (Cicerone). 

488, yuuvazw (Da yvuvéc, “ nudo ,: quindi, poichè tali occorreva essere nelle 

palestre), “ esercitare in esse, — al med, “ esercitarsi ,, detto con frequenza così 

del corpo come dello spirito: valor generico, su cui v. sopra num. 482 (Att.). Si ricordi 

per contro it. snudare, denudare. 

439. xoviZouai, “mi copro di polvere , — “esercitarsi, lottare ,, perchè gli 

atleti dopo essersi unti solevano soffregarsi con fine arena e sull'arena lottavano 

(Aten., Less.). 

440. ndaXaroua, “ lotta , — poi dagli artifizi, a cui in essa ricorrevasi, “ astuzia, 

stratagemma , in senso specifico e generico (Att., Less.). 

441. xXîuaz, “ scala, — “ un artifizio non ben noto, che usavasi nella lotta, 

detto puro k\paxiopdg ». xMpaxiZw, “ usare tale artifizio , — “eludere ,, spe- 

cialmente le leggi (Att., Less.) 

442. tpiaàZw (variante tpidocw, da tpis), “ vincere, superare ,: dal pugilato, in 

cui la vittoria rimaneva soltanto al lottatore, che aveva per tre volte atterrato l'av- 

versario (Less.). Tpiaktip, “ il vincitore ,. arpiaxtog, “ invincibile , (Esch.). 

ce) Servi, ospiti, mendicanti. 

443. àvdparmodov (Sottint. mpofatov), propr. “ il semovente da’ piedi d'uomo , — 

“lo schiavo ,: giuridicamente essendo egli pareggiato al bestiame (0., Att.) — dallo 

stato di morale abbiezione, in cui necessariamente si trovavano, “ uom di basso sen- 

tire, (Att.). dvdparodiZw, “ ridurre in ischiavitù , (Erdt., Att.). 

443%. dovAompetms, “ conveniente a schiavo , — per ragione analoga a quella, 

che spiega l’ultimo trapasso del voc. precedente, “ basso, vile , (Att., pst.). 

444, aiyudAwtog, propr. “ preso coll’asta , — “ prigioniero , — “ servile,: es- 

sendo la cattura in guerra l'origine prima della servitù (Erdt., pst.). 

445. GAwyntog, propr. “ comprato col sale, — “ di poco pregio, di scarso va- 

lore ,. Detto degli schiavi (Paremiografi). 

446. u69wvy, etimologie. “ insolente, loquace, licenzioso , (Att., pst.). Tali poi 

essendo per lo più gli schiavi nati e cresciuti in casa del padrone, così venivano 

chiamati costoro a Sparta (1). 

447. eùvoDyog, propr. “ colui, che ha il letto ,, cioè colui, al quale è affidata la 

custodia delle donne — “ eunuco ,, spado: dall’uso, asiatico in origine, di assegnar 

tale ufficio a uomini siffatti (Erdt., Att., pst.). 

(1) Nota opposto procedimento metaforico in Vbertino. DI 
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448. dpametns (cfe. dmo-di-dpd-0xw), propr. “ colui, che corre , e fors’anche “ pre- 

cipitosamente , — dalla frequenza del fatto, “ servo fuggitivo ,, poi “ fuggiasco, 

disertore ,. dparetevw, “ fuggo ,, del servo e in genere (Att., pst.). 

449. Eévog (Connesso con lat. hostis, etimologie. “ colui, che nuoce ,, cfr. VANICER, 

EW. 1059: tale è sempre ritenuto in un’età primitiva) “ lo straniero , — “ l’ospite ;, 

— come appellativo “ amico, caro ,: trapassi, che attestano una lunga evoluzione 

del costume (N., pst.) — “ soldato mercenario ,, perchè a tale ufficio si assumevano 

stranieri (Att.). 

450. mapdortog, propr. “ commensale ,: ufficio sacerdotale in origine — “ colui, 

che fa co’ ricchi l’adulatore e il buffone per essere ammesso alla lor tavola , (Co- 

mici, pst.). Dal ben noto costume degli antichi. 

451. x6\oz (Etimo incerto: tuttavia cfr. Przzi, IS., 31) “adulatore , — poi 

“ parassito ,, per la reale affinità, che esiste fra i due (Att., pst.). 

452. aùro\Mkudog, “ colui, che per povertà (od avarizia) andando al bagno od 

alla palestra porta da sè il vasetto dell’ olio ,. Di qui “ povero ,, — “ parassito , 

(Att., pst.). 

453. yvé@0wy, “ dalle guancie paffute ,: nome proprio, che, dato per la conve- 

nienza sua speciale a parassiti, ne divenne sinonimo. Di qui yva@wwyetog, “ da paras- 

sito, proprio del par. , (Plut., Less.). 

454. xOBarog (anche k6feipoc). Connesso con kufiotdw, ‘propr. “ giocoliere, sal- 

timbanco , — poi “ parassito ,, perchè costoro facevano lazzi e buffonate (Att., pst.). 

455. BwuoX6yoc, propr. “ colui, che sta in agguato presso l’altare , per ottenere 

poi “ colui, che scrocca pranzi con blandizie o e ghermire gli avanzi de’ sacrifizî 

facezie ,, “ parassito ,, “ adulatore ,, “ buffone , (Att., pst.). 

456. pattuoNoxoc, propr. “ colui, che lecca la pietanza detta uortùn ,, quindi 

“ goloso ,, “ parassito , (Ar., Nub. 451, luogo controverso). 

457. otepuo\òyog, “ che raccoglie semi ,: di uccelli — poi di persone, che vanno 

scroccando pranzi or qua or là, “ parassito ,, “ buffone ,, “ ciarlone , (Att., pst.). 

458. kopwviZw, “ mendicare ,. Dall’uso, che avevano taluni nell’antichità di giro- 

vagare con una cornacchia in pugno e chieder l'elemosina cantando (Aten.). 

459. xAdoviZw, “ mendicare ,, solendosi (specialmente da’ fanciulli a Rodi) chie- 

dere in giro l’elemosina cantando una vecchia canzone popolare sul ritorno delle 

rondini (Aten.). 

d) La casa. 

460. adln, propr. “ luogo, ove altri si ferma e pernotta , — “ dimora ,, spe- 

cialmente “ dim. principesca o regale , (0., pst.). Il voce. risale al periodo della vita 

nomade, in cui altra abitazione non conoscevasi all’infuori del luogo vario, in cui si 

pernottava. 

461. éotia (Da rad. signif. “ dimorare ,), “ il focolare ,, che è il nucleo primi- 

tivo dell'abitazione ed ha carattere sacro, quindi “ altare domestico , — poi “ l’abi- 

tazione stessa , (0., pst.). Éotiaw, “ accogliere nella propria dimora , — “ appre- 

stare un convito ,, al med. “ banchettare ,: dalle abitudini ospitali degli antichi (1) 

(1) Se pure ad attribuirgli questo significato accessorio non operò una falsa etimologia popolare 

da èodiw. 
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— poi dall'uso di accompagnar qualsiasi festa con banchetti, * celebro , nozze, 

natalizi, vittorie, ecc, (Erdt., pst.). 

462, 04Napog (Connesso con 96X07, “ fossa, buca ,, forse è accenno a primitive 

dimore sotterranee), “ ricetto interno ,, “ camera , — poi “ camera nuziale,, dal- 

l'uso di adibire all'uopo la camera più interna della casa (0,, pst.). Donde BaXaueiw, 

“ sposare , (Eliodoro). 

e) Il vestiario. 

463, Ra@UZwvog, “ profondamente cinto , e 

Ba@ukoAmoc, “ dal profondo seno ,. Entrambi dall'uso delle donne ioniche, le 

quali portando bassa la cintura rendevano più ricca di pieghe la parte superiore del- 

l'abito: quindi entrambi sinonimi di “ fastosamente vestito , (0., Pind., Esch.). 

eòZwvoc, propr. “ ben cinto ». Di donne, “ vestita con eleganza e lusso ,: dalla 

fascia, che già in tempi antichissimi solevano portar sotto il petto (0.) — Di uomini, 

“ succinto ,: dall'uso di mettersi la fascia più alta del consueto per esser meglio 

atti alla pugna od alla marcia, quindi “ spedito, vigoroso , (Att.).. — In senso mo- 

rale, “ leggero, sopportabile ,: detto della povertà, della vita — in senso letterario, 

“ semplice, disadorno ,: detto del discorso (Pst.). 

464, mpoomivocoua, “ piegarsi ,, “ attaccarsi ,, proprio degli abiti degli antichi, 

che si potevano portar più o meno aderenti alla persona. Di qui “ cingere, abbrae- 

ciare, — “ salutar caramente , (0., poe. pst.). 

464. tettiropépog, “ che porta cicale , — al pl. “ gli Ateniesi ,, perchè nel- 

l'età presolonica solevano portar fra i capelli, come ornamento, delle cicale d’oro — 

“ autoctoni ,: tale valore davano al voc. gli Ateniesi, essendo le cicale dette pure 

mmreveîs (Tue., Ar., Less.). Cfr. PAPE Ss. v. 

465. èrkaXintw, “ velare, avvolgere , — al med. “ vergognarsi ,: dall'uso di 

coprirsi per vergogna il volto con un lembo del vestito (Att.). 

466. eùmapu@os, “ dagli orli ricamati ,: di vesti — “ nobile, ricco, ragguarde- 

vole ,, essendo vesti siffatte portate solo da uomini di tal condizione (gr. postattica). 

Xeukordpugpog, “ con orlo bianco ,, cioè “ semplicemente vestito , (Plut.). 

467. Nukòrodes, “i satelliti de’ tiranni ,: così detti perchè portavano calzari di 

pelle di lupo (Less.). 

f) Nutrizione, bagno, cura della persona. 

468. udreipos (Da uaoow, cfr. pàZa), propr. “ colui, che impasta il pane ,, questa 

essendo in origine la precipua attribuzione sua: efr. Plinio, N.H. 18.11.28. — poi 

per estensione “ il cuoco , (Att., pst.). 

469. mupauodg, “ focaccia ,, che si dava in premio a chi ne’ simposi meglio resi- 

stesse al sonno — quindi “ premio , (Ar.). 

470. òyov (Connesso con éyw), propr. “ ciò, che è cotto, — “ companatico , 

in genere, poi più specialmente “ pesce ,, questo essendo il principal cibo degli 

antichi (0., pst.). 

471. xpatip (Connesso con Kkepavvum), “ vaso vinario ,, “ brocca ,: dall'uso di 

mescolar il vino coll’acqua (0., pst.). xpatnpiZw, “ bevo smodatamente , (Aten.). 
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472. yUtpa, “ vaso , di terra con due anse — “ genere di bacio “ (Teocr., Less.), 

che con esso vaso ha qualche relazione. 

473. dkpatiZouor, “ far colazione ,: da ciò che il primo pasto dei Gr. consisteva 

in pane immerso nel vin puro, dkpatog (Ar., pst.). 

474. xWpog, “ banchetto festivo , (senso conforme all’etimo): detto così delle 

private gozzoviglie, come de’ conviti, che si facevano in occasione di solennità reli- 

giose e civili. Solendo poi sì gli uni che gli altri essere accompagnati da canti e 

seguiti da musiche e danze, che facevano i convitati andando a stormi per le vie, 

assume i sensi di 1. “ processione, corteo rumoroso, sciame , 2. (più raro) “ canto , 

(Inni om., pst.). Di qui S 

xwudZw, “ sozzovigliare ,. — Con riferimento a’ banchetti privati, “ vagare in 

lieta comitiva ,, “irrompere ,: da ciò che i giovani dopo il pasto solevano girar per 

le vie cantando, danzando e facendo ogni sorta di scherzi impertinenti, finchè inva- 

devano la casa di qualche compagno per ivi ber nuovamente: libertà concessa dagli 

antichi. — Con riferimento a’ banchetti pubblici, “ celebro una festa ,, “ faccio una 

processione , specialmente in onor di Bacco (Es., pst.). 

érkwuov (neu. di agg. signif. “ attinente al x®uoc, banchetto, processione ,), 

“ elogio ,: dall'uso di accompagnar processionalmente alla sua dimora il vincitore 

de’ srandi giuochi nazionali cantandone le /odi (Pind., Att.). erKwpudZw, “ lo- 

dare , (Att.). 

475. mporivw, “ bere alla salute , — Solendosi dare in dono alla persona, alla 

cui salute si beveva, il bicchiere od altro oggetto, “ donare, — anche “ tradire , 

(Pind., Att.). 

476. xottoRiZw, “ giuocare al cottabo , — « vomitare ,, perchè (spiega lo Ste- 

fano s. v.) ut oi kottafiZovteg e superiore loco vinum cum crepitu defundunt in pelvim, 

ita o éuoùvteg: nisi quod illi e poculo, hi ex ore (Less.). 

477. okoMov (neu. di agg. signif. “ zoppo ,: sottint. uéNXog), “ canto convivale ,, 

così detto perchè veniva cantato senz'ordine or da questo or da quel commensale (Att.). 

478. dovuuBorog, “ che non porta il suo contributo ,: dal costume de’ banchetti, 

în cui ciascuno porta o paga la parte sua — quindi generic. “ inutile , — “ non 

socievole, selvatico , (Att., pst.). 

479. @uuBpopdayoc, Guufperidermtvog, “ che si eiba di QUuBpo, sorta d’erba amara, 

— generic. “ frugale , — “aspro, acerbo , (Ar.). 

480. éwNokpacia, propr. “ miscuglio di cibi stantii ,, con cui ne’ bagordi quelli, 

che cadevano addormentati, venivano intrisi da quelli ancor svegli — “ feccia ,, della 

malvagità, dell’insolenza (Dem., pst.). 

481. kuvddeg, voc. spartano, “ briciole di pane , colle quali si forbivan le dita, 

così dette perchè dopo il pasto si gettavano a’ canîi (Aten., Less.). 

482. xpisidw, “ esser malato per aver mangiato troppo orzo ,: detto de’ cavalli, 

che gli antichi alimentavano con orzo anzichè con avena. — Poi per metafora non 

ignota a° moderni, “ essere sboccato, sfrenato, insolente ,, di uomini (Stobeo). 

483 Arapog, “ grasso, unto , — Poi, essendo il cospargersi d’unguenti raffina- 

tezza propria de’ ricchi, “ ricco, prezioso, agiato, felice , (0., pst.). 

484. BaNavevg, “ bagnaiuolo , — “ curioso, faccendiere ,: dalle qualità abituali 

di chi esercitava tal mestiere (Att., Less.). 
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485. xoulw (Da x6un), “ aver lunga chioma , (0., Erdt.). Essendo questa presso 

gli antichi segno di elevata condizione, “ vantarsi, andar superbo , (Att.. pst.). 

9) Rapporti sessuali. 

486. \uoiZwvos, “ che scioglie la cintura ,. Detto delle spose, perchè depone- 
vano il cinto verginale (Less.). 

487, mépyn (Connesso con mépynui, propr. “ colei, che si vende od è da ven- 

dere ,), “ cortigiana , : da ciò che il meretricio era esercitato da schiave (Archiloco, 
Att., pst.) (1). : 

488. étmipiZw, “ accompagnare , (0.) — “ fare la cortigiana ,: da ciò che éraîpar 

“ compagne , furon dette dagli Attici siffatte donne (Lue., pst.). 

489. mpootàg, propr. “ che sta davanti, — Di luoghi, “ vestibolo, antica- 

mera , — di donne, “ meretrice , (Aten.): da quell’uso, da cui traggon pure l’ori- 

gine i voc. lat. prosto, prostituo, prostibulum. 

490. radepaotig, “ che ama i fanciulli , — Dal ben noto pervertimento ses- 

suale degli antichi l’accezione ancor viva del vocabolo. moidepaotia, “ esso per- 

vertimento , (Att., pst.). 

491. mvrizw (Da muy), “ batter sul deretano , — “ pedicare ,. muyicua, 

“ pedicatio ». muniotie, “ pedicator , (2) (gr. aless.). Di qui xatamuywyv, “ cinedo , 

— “ lussurioso, dissoluto , (Ar.). Momonuvros, “ dal deretano piatto ,: soprannome 

dato da' Comici agli Ateniesi per designarli come cinedi (Less.). 

h) Ricchezza, industria, commercio. 

492. xtîjvog, Tò (Da xtaopai), propr. “ ciò, che si possiede , — ma, ne’ tempi 

primitivi la riechezza (il possesso) consistendo essenzialmente in bestiame, al sg. 

“un capo di bestiame (bue, capra, maiale) ,, al pl. £ bestiame , in genere, e spe- 

cialmente gli animali domestici (Inni om., pst.). xtiveros, “ attinente al be- 

stiame ,. xtnvwòdns, brutale, rozzo ,. ktnvwdia, “ brutalità, rozzezza , 

(gr. cristiana). 

493. BouAutòg, .“ l'ora, in cui si sciolgono i buoi ,, cioè “ la sera, (0., pst.). 

Riporta, come il num. precedente, ad una primitiva età agricola. 

494. xAfipog (Connesso con kAdw), etimologie. “ scheggia , — Usandosi poi in 

antico scheggie nelle estrazioni a sorte, “ la sorte , — “ la parte assegnata, il lotto ,, 

(0., pst.). Di qui 3 

xAnpéw, “ trarre a sorte ,, “ eleggere ,: dall’uso di eleggere a’ pubblici ufficî 

mediante il sorteggio (Att.). 

xAnpoùyxog, propr. “ che ha un lotto ,: nome de’ coloni, che gli Ateniesi man- 

davano ne’ paesi conquistati dividendone fra loro il terreno. KAnpouyia, “ possesso 

d'un lotto ,, “ colonia , (Att.). 

(1) Può però significar soltanto “ ignobilmente venale ,, come vuole il Pezzi, 1S., 90 no. 2. 

(2) Pedicare, non paedicare, secondo il GeroraEs. 
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K\mpovopog, “ erede ,. x\npovopéw, “ ereditare , (Att.): dal che è forse 

lecito inferire che, almeno in origine, le divisioni delle eredità si facessero mediante 

sorteggio. 

495. oyoîvog, “ giunco , — “nome di misura ,, perchè di strumenti fatti con 

giunchi intrecciati si servivano (in Egitto, in Persia e) in Grecia per misurare il 

terreno (Erdt., pst.). —oyoivicua, “ misurazione, delimitazione ,, “ lotto , (gr. cristiana). 

496. mévns, “ povero ,, mevia, “ povertà ,. Uonnessi con mévopor, movog, etimo- 

logic. includono soltanto l’idea della “ fatica , e del “ lavoro ,. Il trapasso all'idea 

di “ povertà , attesta 1. la misera condizione del lavoratore nell'antichità. 2. il con- 

cetto, che s'aveva del lavoro stesso: il quale dovette essere ritenuto come “ la occu- 

pazione, a cui si ricorre in caso di bisogno materiale ,, dacchè lo si identificava 

coll’indigenza (Att.). » 

497. ènuiovpyòs, propr. “ colui, che lavora per il popolo ,. In 0. “ colui, che 

stabilmente esercita una professione o mestiere ,, così detto perchè dispensa gli altri 

dall’attendervi: il voe. segna l’inizio della division del lavoro — “ operaio, artigiano, 

artista , (Att., pst.). 

497%. idiwine, “ l’uom privato , — In opposizione al prec., “ colui, che non 

esercita alcun’arte di pubblica utilità , — quindi “ inesperto , — “ignorante , — 

“rozzo , (Erdt., Att., pst.). 

4974. @ntesw (Derivato di 016, “ operaio ,: connesso con tiOnu, lat. facere), 

“ lavorare , per mercede — poi, essendo nell’antichità i lavori manuali eseguiti in 

massima parte dagli schiavi, “ servire , (0., pst.). 

498. tparelitng, “ banchiere, cambiavalute ,: da ciò che costoro sedevano nel 

mercato dinanzi a un tavolo (tpàmela), sul quale compievano all'aperto le loro ope- 

razioni (Att., pst.). 

499. mépvnui (Connesso con tepdw, “ attraversare ,), “ vendere , (0., poe. pst.), 

500. éu-ro\dw (Connesso con mé\w, “ muoversi ,, lat. colo), “ comprare , (0., pst.), 

501. 6ddw (Connesso con 6dég “ via.,, ddevw. “ errare ,), “ vendere , (Hur.), 

502. éuropevopar (Da mopos, “ passaggio ,), “ attraversare, viaggiare, — poi 

“ fare il negoziante , (Att., pst.), i quali includono tutti e quattro un'idea di “ mo- 

vimento ,, accennano alla forma primitiva del commercio ed alla vita nomade, che 

in origine condusse il commerciante. c 

i) Spassi. 

503. mettevw. “ giocare alle pietruzze , (Att., pst.) — “ mutare a, capriccio , 

(Filone). ueramertevw, “ mutare la disposizion delle pietruzze sul tavoliere , — 

generic. “ mutare , (Att., pst.). Teocovouéw, “ giocare alle pietruzze, — “ ordi- 

nare, stabilire , (Esch.). 

504. xùBoc, “ dado ,, il giuoco prediletto degli antichi — poi, per la larga parte, 

che ha nel giuoco il caso, “ sorte ,. Di qui kufebw, “ giocare a dadi , — “ porre 

in giuoco, arrischiare , (Erdt., Att., pst.). ueraxuBedw, “ mutare ,, “ cambiare a 

caso » (gr. bizantina). 

505. okopodiZw, “ nutro di aglio ,: da’ combattimenti de’ galli, a’ quali veniva 

dato dell’aglio per vieppiù eccitarli — di qui “ eccito, stimolo, provoco , (Ar.). 
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506. oxamépdba (Connesso con oxtimtw, propr. “ celia ,). Nome di un giuoco, in 

cnì non era agevole riportar la vittoria — quindi “ qualsiasi difficoltà , (Less.). 

1) Funerali (1), 

507, xtepiZw (Connesso con xkrtlopai), “ sepellisco solennemente, faccio solenni 

esequie ,. Dall’uso di porre nella tomba insiem col morto tà krépea, cioè quelle fra 

le cose di sua proprietà, che in vita gli erano state più care (0., poe. pst.). 
xtepiouata, tà “ funerali , (Trag..). xrepiothg, “ becchino , (gr. tarda). 

508. xouuég (Connesso con kémtw), propr. “ percossa, colpo , — Dall’uso di 

lamentar la morte di persona cara battendosi il petto, “ lamento, pianto , (Esch., 

Bione). Cfr. lat. planctus. 

509. tiufoc, propr. “ rigonfiamento ,, cfr. lat. tumeo: riferito a terra, “ mucchio, 

cumulo ,. — Poi dall'uso di deporre i resti mortali degli uomini sotto mucchi di 

terra, “ sepolero , (0., pst.). tuupevw, “ sepellire , (Poe. att. e pst.). 

510. xpintw (Etimo ignoto), “ nascondo , — “ sotterro , (Erdt., Trag.) 

xpuBntns, “ colui, che è nascosto , nella terra, “ il morto , (Less.). Dall’uso, di cui 

al num. precedente. 

511. tpita, té (Sottint. iepd), “ il sacrifizio, che si faceva in onor del morto il 

3° giorno dopo i funerali , (Att.). Cfr. it. triduo. 

III. Vita intellettuale e morale. 

A. L'ESPRESSIONE DEL PENSIERO. 

a) La parola (locuzioni usuali). 

512. BapRapog (cfr. lat. ba/bus), propr. “ colui, che balbetta,. — Tali sembrando 

a' Gr. tutti gli altri popoli, “ straniero , — poi pel concetto, che i Gr. avevano di 

loro eccellenza, “ rozzo, ignorante , (0., pst.). BapRapiZw, “ comportarsi, espri- 

mersi da straniero , — “ errare nel parlare e nello scrivere , (Erdt., pst.). 

fapRapéw, “ inselvatichire , (Att.). 

513. mpocwdia (cfr. lat. accentus), propr. “ canto accessorio ,. Così vien chia- 

mato l’accento tonico, secondo il t6vog, in opposizione all’ accento ritmico, secondo 

il xpévog (Plat., pst.). ° 

514. okopaxiZw, “ maltrattare ,: dalla locuzione és kopakag, “ a’ corvi , corri- 

spondente alle ns. “ va al diavolo , e simili (Att., pst.). 

515. xaperizw, “ salutare ,: dall'uso di dir yaîpe “sta allegro , a mò di saluto 

(Diog. La., pst.). 

b) La serittura (materiale relativo). 

516. mamvpòs, “ papiro ,, pianta egizia (come egizio è il voc.). — Facendosi colla 

corteccia di esso la carta da scrivere, “ la carta stessa , (Teofrasto, pst.). Cfr. fr. papier. 

(1) V. sopra i nn. 112-138, che qui pure pertengono. 
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517. BiBXog {o BUBRNOg, voc. egizio), “ la corteccia del papiro ,. — Dall’ uso, di 

cui al num. precedente, “ carta ,, — “libro , (Erdt., Att., pst.). 

518. déNtog, propr. “ spaccato ,. — Poi dall'uso primitivo di scrivere su assi- 

celle di legno, “ tavoletta per iscrivere, — quindi per sineddoche “ scrittura ,, 

“ lettera , (Erdt., Att., pst.). 

519. oxutd)n, “ bastone , — “ scritto segreto , presso gli Spartani, minuta- 

mente descritto da Gellio: cfr. lo Stefano s. v. (Att.) — “ notizia, messaggio , (Pind.). 

520. ditiwpa, “« la cosa raddoppiata, ripiegata ,: detto di vasi e di vesti (Arist.). 

— Poi dall’uso di ripiegar gli scritti, che hanno valore di documento, “ esso scritto , 

a un dipresso, ma con minor generalità, nel senso, che ha conservato fino a’ dì nostri 

il voc. (Plut., pst.). 

521. mapdonuog, “ segnato accanto ,. — Solendosi segnar sul margine de’ libri 

le cose degne di nota, “ segnalato, celebre, raro , (Att., pst.). 

c) I segni (in prossimità ed a distanza). 

522. dvavevw, “ volger all'insù ,. — Dall’uso, ancor vivo nell’Italia meridionale, 

di negare alcunchè piegando indietro il capo, “ nego, ricuso , (0., Erdt., Att.). 

523. dezid (Sottint. yelp) “la mano destra ,. — Già in antico il dar la destra 

significando impegno ed obbligo, “ promessa , (Att.). dezioouor, “ supplicare ,: 

dall’uso di alzar la destra in atto di preghiera (Esch., pst.) — “ salutare ,: già gli 

antichi solendo nel trovarsi e nel separarsi stringersi la mano (Senof., pst.). 

deziwua, “ accordo, amicizia, cordiale accoglienza , (Att., pst.). 

524. mupoog (Connesso con mdp), “ fiaccola ,. — Essendo usate fiaccole per se- 

gnalar notizie, cfr. Esch., Ag. 281 sgg., “ segnale, (0., pst.). TUpoevw, “ dar 

segnali con fiaccole , (Att., pst.). 

92. gpuxtés (v. sopra num. 364), “ fiaccola ,. — Dall’uso, di cui al num. pre- 

cedente, “ segnale ,, (Att.). 

B. LA COLTURA. 

a) Generalità. 

526. cyo)n (Connesso con éxw nel senso di “ star fermo ,, cfr. locuzione èye 

“ desisti ,), “ agio, riposo ,, lat. otium. — Poi, azione vera e propria ritenendo gli 

antichi soltanto quella materiale (ginnastica, guerra), cy. chiamarono “ ogni occupa- 

zione intellettuale , — ‘quindi “ ogni conversazione o discorso ; avente carattere 

didattico e specialmente filosofico — infine “ il luogo, in cui s’imparte l’ insegna- 

mento ,, lat. schola, it. scuola (Plat., pst.). cyo\dZw, “ oziare , — “ attendere ad 

un’arte o scienza ,, “ esser discepolo , (Senof.) — “ far scuola, insegnare , (Plut., pst.). 

527. dvoX\@d@Bntog, “ che non conosce le lettere , — quindi “ illetterato, igno- 

rante ,: dall’uso, ancor vivo a’ dì nostri, di denominar l'elenco delle lettere dalle 

prime due, alfabeto (gr. aless.). 

6) Storia e filosofia. 

528. iotopia (Da fotwp, “ colui, ché sa ,: connesso con oîda). “ ricerca, inda- 

gine , — da Erodoto, che tale nome diede al frutto delle proprie indagini, “ narra- 

Serie II. Tom. XLIX, 50 
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zione di fatti realmente avvenuti ,, storia. foropéw, “ indago, interrogo, 80, — 

“ narro , (Erdt., pst.). Di qui &viotépntog, “ non menzionato nelle storie, ignoto , (Plut.). 

529. padcogpog, “ amante del sapere , — da Pitagora, che pel primo l'usò in 

tal senso, “ indagatore delle ragioni ultime delle cose ,, filosofo (Att., pst.). 

puocopéw, “ amare il sapere , — “ filosofare , (Prdt., pst.). quogogia, “ amor 

del sapere , — “ dottrina , — da Socrate in poi, “ filosofia , (Att., pst.). 

530. coqiotig, originariamente uguale a cogog, “ saggio ,: detto però special» 

mente di “ chi si distingue per saviezza pratica, attinente alla vita ,. — In Atene 

“ colui, che per mercede insegna la filosofia e l’eloquenza , e “ l'oratore stesso ,: 

poi dalla 2* metà del sec. V, quando a tale insegnamento si dedicarono uomini, che 

senza vera dottrina cercavano di attirare e sedurre con artifizi e cavilli, “ millan- 

tatore, ciarlone, ingannatore , (Erdt., Att., pst.). goqiotevw, “ esser sofista , — 

“ simulare astutamente , (Plut., pst.). gdogiZw, “ render saggio , — al med. 

“esser prudente, — “ parlare ed agir da sofista, cavillare, ingannare , (Es. 

Att., pst.). céqiopa, “ ingegnoso trovato, cavillo, argomentazione ingannevole ,, 

sofisma (Pind., Att., pst.). 

5831. diadérouar, “ discorro , — dal metodo socratico, “ disputo filosoficamente , 

— “ son destro parlatore, perito nel disputare ,. diarextix6g, “ pertinente al, 

esercitato nel disputare , (Att., pst.). 

532. ogertik6s (Da okémtouai), “ attinente, idoneo, propenso al considerare, in- 

vestigare, riflettere , — “il filosofo pirroniano , (Luc., pst.): rapporto evidente. 

588. tpiBwv, “ mantello logoro ,. — Tale solendosi portar da’ filosofi, divenne 

“ simbolo di vita austera e studiosa , (Att., pst.). 

ce) Poesia ed arti affini. 

534. faywdòs, propr. “ cucitore di canti, — “ poeta, in origine (v. sopra 

num. 103): infatti applicano a sè stessi l’espressione Omero ed Esiodo — poi * reci- 

tatore di versi altrui ,, specialmente di O., forse per falsa etimologia popolare da 

faRdos, perchè di bastone andavan muniti codesti recitatori. Di qui faywdéw, “ esser 

rapsodo ,, “ recitare , — poi per la degenerazione del mestiere e la conseguente 

disistima, in cui caddero i raps., “ recitar macchinalmente ,, “ far vane ciarle , 

(Att., pst.). 

5835. ipog. Nome proprio di mendico in Omero, 0d. — “ mendicante , (Luc., pst.). 

536. dupiavaxtes. Nome dato a’ poeti ditirambici, perchè i loro canti comincia- 

vano abitualmente colle parole dupi uor aùre ®oîp dvaz. Di qui au@ravarxtizw, “ far 

ditirambi ,, “ esordire , (Scol.). i 

537. ralivwdia, “ ripetizione di un canto ,. — Da Stesicoro, che così chiamò 

il canto, in cui lodò Elena dopo averla anteriormente vituperata, “ canto, in cui si 

dice il contrario di quanto s'è detto prima ,, “ ritrattazione ,. Così raMivwdéw, “ ripe- 

tere un canto , — “ritrattare , (Att., pst.). 

538. iauBiZw (Da fauBog, che si connette con îég “ dardo ,), “ scriver giambi , 

— “ deridere, vituperare ,: perchè a quest’uopo usavasi da’ poeti di preferenza il 

giambo (Arist., pst.). iauBéwdng, “ maldicente , (Filostrato). wiziaufoc, “ mesco- 

lato con giambi, con ingiurie , (Less.). 
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539. ciMaivw, “ derido, beffo, schernisco ,: da ci\Xog, che (quale ne sia l’etimo 

oscuro) divenne il nome di un genere di poesia burlesca e satirica dacchè Timone 

di Fliunte intitolò ciMor i versi, in cui derise i filosofi del suo tempo, tranne gli 

scettici, di cui seguiva le dottrine (Luc., pst.). 

540. ropwdéw, propr. “ cantare allato , — “imitare un canto in modo bur- 

lesco ,. — Da questo genere letterario, che consiste nel travestir poesie, “ volgere 

in ridicolo, schernire , (gr. romana). 

541. dvgoNoyia, “ raccolta di fiori , — “raccolta di luoghi scelti di opere let- 

terarie, specialmente di epigrammi ,: da; ciò che di consimile immagine si valse Me- 

leagro di Gadara, il quale pel primo fece una raccolta siffatta e la chiamò otépavog 

“ ghirlanda , (Luc.). 

542. eUpudpos, “ conforme al ritmo , — “ decoroso, nobile ,. —eòpuGpia, “ giusta 

misura , — “ decoro , (Att., pst.). 

543. éuuelmg, “ intonato, armonico , — “idoneo, conveniente, gentile ,. 

éupéerera, “ accordo nel canto , — “ concordanza, convenienza , (Att., pst.). 

NB. Così in questo num. come nel precedente il valor metaforico, sebbene sì 

spieghi logicamente, è riprova della larga parte, che aveva la musica nella vita e 

nel pensiero de’ Gr. 

544. dvavNog, “ senza suon di flauto , — essendo poi questo lo strumento, con 

cui si allietavano i festini, “ triste, malinconico , (Eur.). 

545. èykonBalw, “ ingoiare , : da x6Mafog, chiave della lira, e focaccia, che ne 

aveva la forma (Ar.). 

546. diatacòv. Sottint. i dià taotvi Yopdòv cvuo@wvia, “ l'accordo di tutte (otto) 

le corde ,. Un principio d’uso metaforico della locuzione s'ha in Luciano, cfr. lo Ste- 

fano s. tdg: ma, mentre i moderni traggono la metafora dal concetto dell'accordo, 

Luc. la trae dal concetto della distanza, che intercede fra la prima e l’ultima corda, 

e l’usa a significar cose disparate. 

547. xopòs, “ ridda ,, “ danza a schiera, — “il complesso delle persone, che 

la eseguono , — “ danza con canto ,: senso musicale e poetico, che il voc. etimo- 

logic. non ha, ma acquista grazie alla stretta unione delle tre arti in Grecia 

(0., pst.). xopedw, “ danzare a schiere , — poi, essendo i cori parte precipua delle 

solennità religiose e civili, “ festeggio, onero con danze , (Pind., Trag., pst.). 

dXopeutog, “ non festeggiato con danze ,, “ lugubre , (Trag.). 

548. otpo@f, “ giro, volta, -— “ strofa ,: dalle giravolte, che faceva il coro 

durante o dopo un determinato numero di versi (Att., pst.). 

549. opyéopai, “ danzo , (0., Att.) — poi dalle pantomime, “ rappresentare con 

danze , (Luc.). Cfr. n. 133. 

d) Il teatro. 

550. xopnyés, “ colui, che guida il coro , — poi “ colui, che ne sostiene la 

spesa, — quindi “ colui, che fa le spese, somministra danaro, aiuta pecunaria- 

mente , in genere. xopnyéw, “ guidare il coro , — “ sostenerne la spesa, — “ far 

grandi spese, somministrar danaro in gran copia ,. xopnria, “ l’ufficio del corego , 

— “ spesa, largizione, prestazione , in genere (Att., pst.). Dall’istituto della coregia, 
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una fra le \erroupyiar: v. sopra num. 376. àxopnrntog, “ senza mezzi , (Arist.). 

dyopninoia, “ mancanza di mezzi , (Polibio). 

551, 0earpiZw, “ sono in teatro ,, “ rappresento sulla scena , — “ metto in 

mostra ,, “ pongo in berlina , (Less., gr. cristiana) (1). Beatpixig, “ adatto al 

teatro ,, “ teatrale , — “ pomposo, sfarzoso , (Arist., Plut.). 

552. oxnvî, “ tenda, — “ scena , : dalla sua forma primitiva, perchè in ori- 

gine era un tavolato coperto — quindi “ spettacolo , — “ cosa affettata, falsa, me- 

ravigliosa , (Att., pst.). 

558. éxkuk\éw, “ mostrare a teatro , per mezzo dell'éxx6xAnpa, macchina girante, 

con cui sulla scena si mostrava l'interno delle case — “ palesare, far noto , (Att., Plut.). 

554. dp@ua, “ azione, fatto , — poi, applicato al teatro, “ azione scenica , — 

quindi, come al presente, “ dramma ,: detto di fatto reale, che suscita particolar 

commozione (Att., pst.). 

555. didbloxaNog, “ maestro , — con o senza yopoî, “ il poeta (lirico e) dram- 

matico , : dall'uso, che avevano i poeti d’istruire essi stessi i cori (Att.). Così didbaokalia, 

“ insegnamento, dottrina , — “l'allestimento d’un dramma ,, “ il dramma stesso ,, 

“ l'elenco de’ drammi rappresentati in Atene colle notizie relative , (Att., pst.). 

556. mpwraywwomig, propr. “ il primo lottatore , — poi “ l’attor principale del 

dramma , — “ colui, che fa la prima parte od occupa il primo posto , nella vita reale 

(Arist., pst.). mpwraywwotéw, “ rappresento la prima parte , sulla scena e nella 

vita (Plut., Less.), 

devteparwwwotne, “ l'attore, che fa le seconde parti , — “ colui, che rappre- 

senta una parte secondaria , nella vita reale (Dem., Luc.). devreparwviotéw, “ far 

la seconda parte , (Less.). 

TpitaywwoTie, propr. “ il terzo lottatore , — “ l'attore, che fa le terze parti , 

— “ attor volgare ed inetto , — “ uomo di poco conto, spregevole ,. TPITAYWVIOTÉW, 

“far le terze parti , (Dem., Plut.). 

557. diphepias, “ colui, che è vestito di pelli (dip8épa) , (Luc.) — e poichè così 

vestiti comparivano nelle tragedie “i vecchi ,, nelle commedie “ i contadini ,, rice- 

vettero e gli uni e gli altri questo nome (2). 

558. dopupépnua, propr. “ seguito d’astati ,, “ guardia del corpo , (Plut.): v. sopra 

num. 345%" — nel gergo teatrale, “ personaggio, che non parla ,, “ comparsa ,, di 

solito i satelliti de’ principi e de’ tiranni non avendo parte (Plut., Luc.). 

559. Umoxpivoua, “ rispondere ,. — Da quel dar botta e risposta, che ha luogo 

sulla scena, “ rappresento una parte, recito , — dall’enfasi inerente alla recitazione, 

“ declamo, esagero , — dalle finzioni proprie della scena, “ mentire ,, “ simulare ,, 

“assumere aspetto diverso dal proprio , (Att., pst.). Così roxpitiig, “ istrione , 

(Att.) — “ipocrita , (gr. tarda). 

560. tparwdia, propr. “il canto del sacrifizio del capro, — poi “il genere 

drammatico , da essi canti sviluppatosi, “ la tragedia , — quindi per le qualità e 

i difetti del genere, “ narrazione pomposa, esagerata, lagrimosa , (Att., pst.). 

(1) Cogli stessi significati éxBeaBpiZw, di gr. romana. 

(2) Così Varrone, R. R., 2, 11 — altrimenti Porrvor, 4, 137: citati dal Pare s. v. 
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Tpaywdew, “ rappresento la tragedia , — “ parlo in modo elevato, patetico, esage- 

rato ,, come si suole nelle tragedie (Att., pst.). 

Tpayué, “ caprino , — poi, svoltasi la tragedia, “ciò, che le è proprio ,, 

“ tragico , — quindi “ patetico, grandioso, splendido, esagerato, ampolloso , (Att., pst.). 

561. uovwdéw, “cantar da solo , — poi, essendo (almeno in origine) nelle tra- 

gedie i canti di lamento eseguiti da un solo, “ piangere, lamentarsi , (Ar., Luc., Less.). 

562. xwuwdia, “ il canto del banchetto ,: v. sopra num. 474 — poi “ il genere 

drammatico , da essi canti sviluppatosi, “ la commedia , — quindi per le caratte- 

ristiche del genere, “ scherzo ,, “ scherno , (Att., pst.). «xwpwdéw, “ far com- 

medie , — “ rappresentar uno in commedia ,, quindi “ 

più generalmente “ beffare, deridere , (Att., pst.). xouix6g, “ attinente alla com- 

media ,, quindi “ scherzoso, ridicolo , (Plut., pst.). 

563. tpuywdia, Secondo alcuni, da Tpùz, “ mosto ,: quindi “il canto del mosto ,, 

così detto perchè in origine i cantori si tingevano il viso di mosto o perchè il vin- 

citore in quelle rozze gare di canto riceveva del mosto in premio. Secondo altri, da 

Tpuyi, “ vendemmia ,: quindi “ il canto della vendemmia , — poi “ il genere dram- 

matico , da essi canti sviluppatosi, cioè “la commedia ,, di cui Tpuywdio è il 

nome più antico. Di qui Tpuywdés = xwuwdéòg (Ar., Less.). 

564. cuxpivng (Da ouxpòs, “ piccolo ,). Nome, che nella commedia nuova veniva 

dato abitualmente al tipo dell’avaro (Menandro) — quindi “ avaro, spilorcio , 

(Aten., Stobeo). 

metterlo in ridicolo , — poi 

C. CREDENZE E CONCEZIONI PARTICOLARI. 

a) Ordine religioso. 

a) Il concetto particolare della divinità. 

565. Geîog, “ proprio del Nume o di un nume ,, “ divino ,. — Detto di uomini 

e cose terrene, sempre quando superino la misura comune in forza, grandezza, bel- 

lezza, ecc. (0., pst.). Il vocabolo in quanto d’umano dà alla divinità e in quanto di 

divino dà all’uomo attesta l’antropomorfismo della religione pagana (1). Così Beotmpemng, 

“ conveniente a un dio , — “ splendido, magnifico , (Pind., Plut., pst.). 

566. iepoc, etimologic. “ forte, vigoroso ,. Tale per la materialità della conce- 

zion religiosa presso gli antichi vien ritenuto quanto ha tratto alla divinità: quindi 

“ divino, sacro , (0., pst.). 

567. 6g (Da rad., che s'ha in mpé6o-wr-ov), propr. “ la vigilanza ,, che la di- 

vinità esercita sulle opere degli uomini. — Poi quel terrore, che è la forma primor- 

diale del sentimento religioso: (V. sopra num. 101), identifica detta “ vigilanza , 

colla “ punizione ,, che gli Dei infliggono a’ malvagi: di qui per metonimia, “ il 

timore , di essa punizione (0., Es., Erdt., poe, pst.) (2). 

(1) Potrà parere che qui sia nulla di storico, perchè anche da noi l'epiteto divino si applica, 

anzi si prodiga a cose umane. Ma, si badi, è vezzo pagano: e ad altre concezioni religiose (alla 

cristiana stessa, per es.) niente ripugna quanto codesta facile attribuzione della divinità. 

(2) Diversamente lo Scaròner citato dal Pezzi, IS., 93, no. 8 — però senza escludere quella pri- 

mitiva disposizion degli animi, di cui sopra. - 
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8) Il diretto intervento della divinità nelle cose umane. 

568. 0eopi\fig, “ amato dagli Dei, — “ felice, (Att.). Beowiong, “ odiato 

dagli Dei, — “infelice, (Att.). Geopvonig, “ macchiato d'una colpa verso gli 

Dei, — “ aborrito dagli Dei , (Fsch.). Gebpopog, “ impartito dagli Dei, — 

“ felice, beato , (Pind.). Qebmvevotog, “ soffiato dagli Dei , — “ ispirato , (Foci- 

lide, Plut.). 0eoRXaBns, “ danneggiato dagli Dei, specialmente nell’ intelletto, 

quindi “ stolido, demente , (Erdt., gr. tarda): v. sopra num. 88. Beopavig, “ reso 

furioso dagli Dei , (Trag.). 

Y) Superstizioni. 

569. amogpàs, “ da non dirsi, nefando ,. Detto specialmente de’ giorni, in cui 

non credevasi lecito nò celebrar le cerimonie religiose (cfr. SrengeL, GC*, 65) nè 

compier alcun atto della vita pubblica (cfr. Busor, GR, 279): cfr. lat. dies nefastus. 

— Anche di uomini, “ empio, scellerato , (Plut., Luc., Less.). 

570. &p@ovog, “ non invidiato , — “ ricco, abbondante, copioso , (Inni om., pst.). 

Si connette o colla eredenza nell’ “ invidia de' numi , o colla superstizione del ma- 

locchio (ove s'ammetta quanto s'è detto sopra nella no. a n. 170). 

b) Ordine morale. 

571. &ra06g (Connesso con lat. habilis, propr. “ adatto, idoneo ,, quindi “ buono , 

nel senso, che conserva nella locuzione “ buono a nulla , e simiglianti), “ valoroso , 

specialmente in guerra, per il predominio, che ha nel mondo classico la forza ma- 

teriale ed il valor guerresco sulle qualità morali — “ buono , in senso etico, sol- 

tanto dopo Socrate (0., pst.). àvdparadia, “ coraggio, valore , — “ virtù, retti- 

tudine ,, soltanto nel neoatticismo (Erdt., Att.). àvdpayadéw, “ esser valoroso , 

(gr. romana). 

572. dpiotog (forma secondaria &piotevs) (1). Connesso con dpapiokw, esprime, 

come il precedente, il concetto dell’ idoneità, specialmente nell’esercizio dell’ armi: 

quindi “ il più valoroso , — “ ottimo , in senso morale, soltanto presso gli Attici 

(0., pst.). àpiotevw, “ segnalarsi, primeggiare ,, specialmente per valore (0., pst.). 

Cfr. Pezzi, IS., 57 no. 7. 

573. xak6g (0., pst. — Da rad. signif. “ tormentare ,), “ inetto , — “codardo , 

in guerra — “ malvagio , in senso morale, quasi ignoto ad 0., da Esiodo in poi. 

Come i due nn. precedenti, attesta un primitivo stato di guerre continue, che ren- 

deva pregiato sopra ogni cosa il valor corporale. 

574. xaXéc, propr. “ sano ,, quindi-“ bello , — per la vivezza del senso este- 

tico de' Gr. assunse valor morale, quindi “ nobile, eccellente , e simili (0., pst.). Di 

qui ka\ég xdya6c, “ colui, chie ha raggiunto il più alto grado possibile di perfezion 

morale , (Att.). diakaXokayadiZopoi, “ gareggio in virtù , (Stobeo). 

575. udkap (Connesso con uakpòg), propr. “ colui, che ha estesi possessi , — poi 

pel concetto al tutto materiale, che della felicità si facevan gli antichi, “ felice, 

(1) Superlativo di dpeiwv, che non uscì dall'ambito della lingua poetica, nè acquistò significato 
morale. 
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beato ,, — quindi, forse per la considerazione essenzialmente greca che niuno in 

vita è completamente felice, “ il morto , (0., poe. pst.). 

c) Ordine politico-sociale. 

576. érevdépiog, “ proprio dell'uom libero , — dalle qualità a lui attribuite, 

“ nobile ,, “ generoso ,, “ liberalis , (Att.). Il voc. e il suo trapasso traggon l’origine 

dall’istituto della schiavitù, per antitesi. 

577. étitiuog, propr. “ onorato , — per l’importanza della vita pubblica presso 

gli antichi, tale è soltanto “ il cittadino, che ha il pieno godimento de’ diritti civili 

e politici ,. Per contro dmiuog, “ disonorato , — “il cittadino escluso in tutto o in 

parte dall’esercizio di tali diritti ,. éèmtipia, dmipia, “ le condizioni relative , (Atti). 

578. eùmatpiòdne, propr. “.di buon padre , — per il principio, che fa della discen- 

denza il fondamento d'una distinzion sociale, “ nobile ,, “ patricius , (Att., pst.). 

579. Bavavoog (Etimo ignoto) (1), “ operaio , — poi pel disprezzo, in cui era 

tenuto nell’antichità il lavoro manuale, “ volgare, basso ,. Così Bavavota, “mestiere , 

— “ volgarità, grettezza , (Att., pst.). Cfr. il consimile valor metaforico di mecca- 

nico ne’ ns. classici. 

d) Ordine fisico. 

580. mpartic, (0., poe. pst.) e 

581. gpnv (0., pst. — raro in prosa) significano entrambi “ diaframma , — poi, 

credendo i Gr. che ivi fosse la sede de’ pensieri e degli affetti, “ mente, animo , (2). 

Di qui gpovtig, “ sollecitudine, affanno , (Pind., pst.). povéw, “ essere in senno ,, 

“ sentire , (0., pst.). 

582. youvdaZopor (anche rouvoopai), “ abbracciar le ginocchia d’alcuno , — “ sup- 

plicare , (epico): da quella credenza, di cui Plinio. N.H. XI, 103: Hominis genibus 

quaedam et religio inest, observatione gentium: haec supplices attingunt, ad haec manus 

tendunt, haec, ut aras, adorant, fortassis quia îinest tis vitalitas. 

583. éMeRopidw, “ aver bisogno d’elleboro ,, erba, che si credeva rimedio contro 

la pazzia — “ esser:pazzo , (Scol.). é\MeBopiZw, “ purgare coll’elleboro , — “ricon- 

durre alla ragione , (Ippocr., Att., pst.). 

Questo l’elenco, che mi ero proposto di compilare. Procurai di farlo completo: 

pure che sia tale non spero, poichè in sì grande congerie di parole e di fatti è troppo 

facile che io abbia registrata la notizia di scarso valore e mi sia sfuggita quella di 

maggior momento. 

Ma i dotti sanno quanto .difficili e, quasi direi, penosi siano i lavori di questa 

fatta; epperò, se la presente scrittura nel suo insieme e nella sua ragione ultima 

non parrà loro destituita di pregio, confido che mi vorranno perdonare le parziali 

mende e lacune. 

(1) I moderni escludono la men recente derivazione da fadvog “ forno , ed aéw “ accendo ,: 

sicchè sarebbe propr. © colui, che lavora presso il forno ,. 
(2) I moderni connettono @piv e derivati a rad. signif. un atto dell’intelletto anzichè una parte 

del corpo: cfr. Pezzi, ZS., 86 no. 6. Non perciò parmi sia da escludersi. V. Avvertenze, II. 
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INDICI DEI VOCABOLI 

INDICI SPECIALI 

1. Nomi proprii o lor derivati forniti di valor generico. 

aBbnpitixéc, 229. 

aonvatlw, 17. 

alyummidZÙ, 225. 

allwvevg, 254. 
aloXiZw, 204. 

altvaîog, 289. 

dxadnuia, 248. 
axeotopidns, 20. 
dxxiZoua, 322, 

d\xiBrddeg, 306. 

duaXbevw, 13. 
dubpywvoc, 279. 

diuuxiai, 266. 
avatapidlw, 278. 

divavpog, 240. 
dvapivotiog, 255. 

dvrrrovic, 312. 
avmtixbpa, 244, 

"Apns, 32. 

"Aperog mdayog, 252. 

apremdéBintog, 29. 

doarauivioc, 285. 

doeryng, 24205, 

doxinméadne, 24. 

arttixizw, 260. 

’Aqpoditn, 34. 

"Axe\Wwoc, 2350i., 

"AxiAevc, 91. 

Bdaxyoc, 49. 
BaraXoc, 323. 

Bexkegéinvog, 26. 

BiBArvoc, 228. 

Bonòriog, 245. 

yaydtng, 209. 

repyîvor, 204. 

yirac, 5. 

yopyiaZw, 316. 

dario uòdg, 302, 

derviddeg, 324. 

dnuntpidg, 313. 

didkpiog, 259%, 

dioyemoubg, 318. 

diovuoriZw, 52. 

diognpela, 11. 

diboxoupoi, 82. 

diroliwdng. 200. 
dwderddeov, 8. 

dupidaZw, 267. 

elwtedw, 263. 

Evdiog, 9. 
evudAiog, 33. 
’Epivòg, 71. 
‘Epua@poditoc, 37. 

‘Epuîîg, 36. 
eddiog, 10. 

Eùpitiòng, 32408, 
etpimos, 284. 

Eùpufatog, 325. 
EùpuxAijc, 326. 

ZaxuvAideg, 286. 

fiudZopar;. 251. 

“‘HpdxAewa MBog, 213. 
‘Hpudîîig, 86. 

Beogadic, 238. 

OnpikAewov, 327. 

laxyxaZw, 58. 

laNeuoc, 93. 
°lametòg, 3. 

*Ivèbc, 222. 

îpoc, 535. 

lo@mrdZw, 189. 

Ipixparideg, 309. 
lwvbxuoog, 205. 

xavwtioubg, 227. 

xanmtadoxiZw, 212. 
xdp, 207. 
xapuatideg, 265. 

xagtopidec, 84. 

Kévtauvpog, 80. 

KépRepog, 73. 
xépkuy, 296. 

Kip, 72. 
xiixlZu, 240. 

xuwiia yi, 27798, 

Kédpog, 298. 

xowvupoouat, 328. 

xopiv@idZw, 261. 

xopufavtidw, 47. 

kpntiZw, 280. 
Kpovog, 2. 

xudwyiog, 281. 

xuBvwing, 276. 

xuk\ofopéw, 257. 

xiriuy, 45. 
xuvizw, 249. 

kuvocoupig. 254. 
Kumpic, 282. 

xuweliZw, 299. 

xwhAidg, 258. 

kwdoc, 271. 

AaRupivBog, 226. 

AaxwviZw, 268. 

Aartiens, 79. 

\agicuarta, 321. 
XeoRiaZw, 272. 

Aivoc, 94. ut 
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o) 

Audorta@ng, 206. 

\uowddg, 329. 

uaiavdpoc, 208. 

paxkodw, 330. 

uavowherov, 308. 

uedeaypidec, 88. 

uelitaîa, 290. 

ueXNovixidw, 307. 

Midac, 48. 
uopuoAuttouat, 428. 
povoòow, 16. 

uuvvdkia, 331. 

voooidec, 332. 

vuupéinmtog, 65. 

’OXuumdc, 188. 

“OXupuroc, 237. 

’Otixég, 294. 

òpyxopéviov. 24505. 

Tavevw, 69. 

Tdparog, 259. 

TarTarkiwyv, 333. 

Tapiaywy, 214. 

Tedevc, 259. 

Tevéotne, 241. 

Tepyapoc, 203. 

Teporoi, 221. 

TImyaoog, 14. 

Tiatareîc, 246. 

Tiovtwwiog, 70. 

Tprauow, 90. 

Tpratizw, 68. 

Tpooéinvog, 27. 

Tpovordc, 314. 

Tpwreizw, 43. 

TuAayoperoc, 315. 

TUOLdZwWw, 22. 

Tuiaia, 242. 

Tuppixn, 92. 
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podidc, 274. 

capazw, 63. 

Zoaypa, 293. 

ZaXaBakxyw, 334. 

oduarva, 273. 

caudpdarxoc, 269. 

capddviog, 295. 

odtupoc, 66. 
Zepnv, 44. 

cerevkic, 219, 311. 

ceinviacuos, 28. 

ceMNoc, 335. 

ciRUMa, 162. 

ovuvn, 230. 

ciKEK6c, 287. 

Gikivvic, 336. 

gGiKkuWwvia, 262. 

omiaivw, 539. 

omvdic, 234. 

owwdwy, 223. 

owwic, 245. 

civugpizw, 81. 

cmvidzw, 277. 

cKipagpoc, 253. 

crtarizw, 67. 

oxvanc, 233. 

cuixpivng, 564. 

cuivdupidia, 337. 

c6Xoixoc, 211. 

otevdivioI, 338. 

otnviéw, 191. 

oTUyioc, 76. 

cupapizw, 291. 

cuutinydc, 216. 

EUpric, 224. 

ogiyz, 89. 

swKpoTew, 317. 

Tapavtiviov, 292 

TaptapiZw, 75. 

TerevikiZw, 339. 

Téutea, 239. 

Tiuwviov, 340. 

mtv, 1. ; 

Touodpoc, 235. 

Tpayacaîoc, 236. 

Tpodeîc, 232. 

TpiRaXXoi, 231. 

Tpoia, 202. 

TUTTUYIOG, 341. 

Tupwvioc, 4. 

Upevarog, 95. 

UtepRopeoc, 297. 

UTEPAEMioTOKAfg, 303. 

UrreprrepuxAfic, 304. 

UTtepowkpdtng, 317. 

parlapwouog, 300. 

paoiavòg, 218. 

qpuitteroc, 310, 

Puitmdoouar, 320. 

puiotidiov, 301. 

puopnia, 85. 

qoiferoc, 23. 

Poiviz, 220. 

pui, 2040is. 

xapidedc, 342. 

XaXkidiZw, 283. 

xdiuy, 217. 

xapiròw, 15. 

xdpupdis, 288. 

Xîoc, 270. 

yupioc, 275. 

yuyioc, 84. 

2. Vocaboli forniti di senso non inerente alla rad. o tema. 

dyaodc, 571. 

àayopd, 354. 

àyWwyv, 177. 

aeNov, 1770is. 

dica, 39. 

dkpwTnpdZw, 383. 
dieipw, 454. 

àvavevw, 522. 

dvappuors, 195. 

divaviog, D44. 

divodoc, 192. 

dzwy, 391. 

aTdpyouar, 120. 

drTodvouar, 433. 

dpyupoc, 379. 

Serie II. Tom. XLIX. 

àpiotepoc, 144. 

dpiotoc, 572. 

dpxTtog, 25. 

- dotu, 247. 

aovuBoroc, 478. 

adin, 460. 

d@Adovoc, 570. 

Ba@bkoXroc, 463. 

Boaravevc, 484. 

Bavavooc, 579. 

BapRapoc, 512. 

Baoavoc, 389. 

Baokaivw, 170. 

Bacodpa, 50. 

BiBNoc, 517. 
Bpourog, DI. 

yépwv, 366. 

yNoiwéc, 436. 

TPaAPN, 385. 
Ypipw, 358. 

daruovdw, 38. 

dexdg, 405. 

dexdtn, 118, 378. 

deltog, 518. 

ded, 523. 

delos, 143. 

diaXéyouar, 531. 

51 
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didbdoxalog, 555, 
diexmAéw, 4417. 
dimiwpa, 520, 

doxiudZw, 301. 

dpaua, 554, 

dparétns, 448. 

èrxarontw, 465. 

èyxorudoua, 163. 

Ebvov, 423. 

elkooti), 377. 

eAeudépiog, 576. 

turoXdw, 500, 

turopevonar, 502. 

Evapa; 409, 
tEopyxéouar, 133. 

enddw, 4172. 
tmrtaipw, 151. 
erimpog, 577. 

erontevw, 130. 
toria, 461. 

eraipilw, 488. 
edonpuog, 137. 

edotouog, 138. 

edovuorog, 139. 
ebyopai, 100. 

eowvvpog, 145. 

fipwc, 78. 

OdAapoc, 462. 
0Ayw, 165. 
Apova, 169. 
Apévog, 344. 

@pévwois, 134. 
Auydmnp, 427. 

Burdg, 56. 

Q0w, 107. 

fepég, 566. 

iotopia, 528. 

xadayizw, 113. 

kaxòc, 573, 

xaAòg, 574. 

xatadéew, 174. 

xatéxw, 157. 

xeotdc, 35. 

xykhig, 250. 

xXîuaz, 441. 

x\iweow, 41. 

xvioca, 144. 

x6Raroc, 454. 

x6\at, 451. 

xoudw, 485. 

xopizw, 4414, 
xouuòc, 508. 

xoviZopar, 439. 
xookuAudtia, 305. 
xpivw, 386. 
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xpùntw, 540, 

xTfvog, 492, 

xuvén, 402, 
xwdwviZw, 407. 

xDuog, 474, 

xwyeroy, 399. 

Aeifw, 4124, 
Inîg, dll. 

Meg, 387. 

Myovy, 42. 

Mrapdg, 4883. 
Abyog, A05Hr, 

pudyyavov, 164. 

pag, 61. 

udkap, 575. 
peîov, 197. 
ueodu@parog, 243. 

unpiov, 111. 

untnp, 46. 
u6owy, 446. 

poîpa, 40. 

uordg, 396. 

veppizw, 62. 
véptepor, 74. 

wotela, 193. 
viupn. 422. 

Eevoc, 449. 

Ebavov, 97. 

dddw, 501. 

oiwvbc, 144. 

bm. 567. 

6TAov, 400. 

Spyra, 132. 

Bpvis, 140. 

òpyxéouar, 549. 
oùNai, 109. 
oùpavoc, 6. 

byov, 470. 

méaiucua, 440. 

mdiog, 410. 

mamuvpoc, 516. 

Tapdortos, 450. 

TtapeuBorn, 418. 

Tmaphévoc, 18. 

mévns, 496. 

Tepudocw, 168. 

Tépiodoc, 187. 

Tepitatoc, 248%, 

Tepippaivw, 127. 
Tépwnui, 499. 
Town, 394. 

mou, 186. 

Topwn, 487. 
noor, 424. 

mpartis, 580, 

mpéofvs, 365. 
mporivw, 475. 

mpormoros, 90. 

mpooxuvéw, 345, 
mpoontiogopa, A64. 
mpootds, 489. 
muyizu, 40. 
mop, 112, 
mupapuo0dg, 469. 

mupods, 24, 

paRdoc, 1731, 369, 
pelw, 105. 

oéfopua, 104. 

oxaòdg, 146. 

oxatépda, 506. 
oxnvh, 552. 

oxfmtpov, 343, 

okx6hioy, 477. 

oxbtiog, 429. 

oxutdàn, 519. 

doquotig, 530, 
omévdw, 122, 

omeppo)brog, 457. 
otpatiyinua, 420. 
aTpopi, 548. 

oyoîvoc, 495. 

oyxoin, 526. 

T&XavtOov, 380. 
Teréw, 134. 

Tpayixég, 560. 

Tpraxdg, 351. 

Tpifwy, 533. 

tpita, 511. 

tpttùc, 350, 
TUufog, 509. 

Udw, 102. 

Udwp, 388. 

Uuvog, 103. 

ommpérns, 392. 

Uroxpivopar, 139%, 559. 

pdpuaxoy, 166. 

phun, 150. 
puégrogoc, 529. 
ppirpa, 349. 

Ppiv, 581. 
Qpuxtòc, 364, 525. 
quin, 348. 

xaliudg, 64. 

xorpivn, 390. 
xopoc, D47. 

xpdw, 160. 
xitpa, 472. 

yN@oc, 358%. 
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2bis. Vocaboli forniti di valor comune, 

ma usati soltanto con accezione storica. 

dderéw, 359. 

aîlxudiwrog, 444. 

dxpodiviaZopar, 119. 
àvdpdrodov, 443. 

dvBoXoyia, D4I. 

dmoppdg, 569. 

yewudpog, 347. 

Yvddwy, 453. 

yons, 174. 

depuatixòy, 117. 
dipdepiac, 557. 
déliyoc, 181. 
dopria, 194. 

dopupopnpua, 558. 

dopupopoc, 34505, 

dxpatiZopor, 473. 

dAwyntog, 445. 
dupidvaxteg, 536. 

àvar@égntoc, 527. 

dmodiotoumtéouoi, 12. 

dodAtiyxtos, 406. 

doxudidzw, 199. 

aùTo\NKudoc, 452. 

Ba@vZwvoc, 463. 

BonXacia, 412. 

BouAutog, 493. 

BwuoXbyxos, 455. 

fepupizw, 190. 

YouvdZouar, 982. 

yuuvdZw, 438. 

dapynpdyog, 24. 

devTERAYWWIOTIG, 556. 

ènuaywyég, 357. 

ònpuedw, 373. 

èònurovpyoc, 497. 

diatacwvy, 546. 

diavioc, 182. 

digvpauBog, 53. 

dikavixòg, 393. 

dippevw, 416. 

dixounvia, 31. 

dovAotpemne, 44305, 
dpaxun, 381. 

ékvintw, 128. 

eripda, 198. 

Ontevw, 497ter, 

0iacoc, 55. 

iorwrng, 497%. 

kataywyég, 175. 
xipwua, 435. 
x\eidodyog, 98. 

xAindwy, 147. 

x\fjpog, 494. 
xupRic, 392. 

uvotns, 129. 

duo, 148. 

éBdouevopuai, 426. 

Èrko)nBdZw, 545. 

cikadio tai, 349. 

Exatoupn, 108. 
ékk\nota, 355. 

EKKuk\éw, 553. 

expuMNogpopéw, 360. 

EMeBopidw, 583. 

éupedns, 543. 

eveovordZw, 156. 

Eemenpioow, 372. 

ETTARbe10g, 401. 

eùdZw, 54. 

eUZwvoc, 463. 

eUvodyoc, 447. 

eUmdpupog, 466. 

eùTaTpidng, 978. 

eùmivng, 437. 

eùpuduoc, 542. 

eUpùmpwrktog, 397. 

éw\oxpaoia, 480. 

Atatookstog, 153. 

GeatpiZw, 551. 
derdZw, 155. 

deîog, 565. 

Gedw, 126. 

Aeo-, 568. 

Geopopéopai, 158. 

bpria, 123. 

000, 149. 

docouar, 161. 

Tordv, 19. 

Tadoaywros, 431. 

Tadepaotne, 490. 
Tolvwdia, 537. 

Tavnyupis, 185. 

Toapdonuos, 521. 

pnTwP, 356. 

OKETTIKOG, 532. 

oxdiov, 413. 
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6voc, Nota a n. 170. 

s. Vocaboli specifici d’origine storica. 

Aéotis, 159. 

Opidzw, 154. 

QuuBpo@dyoc, 479. 

Oupoouavns, 57. 

iauRizw, 538. 

fepevw, 106. 
fepiZw, 125. 

iBU@PaNoc, 59. 

KauvoTopew, 256. 

xniew, 173. 

«npdocw, S54lis. 

xuxxdBivos, 77. 

KxioootAnktog, 60. 

xoXaBpizw, 408. 

xgpvoow, 403. 

xopwviZw, 458. 

xoTtaBizw, 476. 

xoupewtig, 196. 

xpatnp, 471. 

kpioidw, 482. 

xTepizw, 507. 

xuauevw, 363. 

xupevw, 504. 

xuvddec, 481. 

xwuwdia, 562. 

\aòc, 346. 

\ertovpyia, 376. 
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Auxérodeg, 467. 

\voiZwvog, 486. 

pudyepoc, 468. 

udvrie, 135. 
paoyariZu, 384. 

uattuo\owyoc, 456. 
payròyog, 142. 
uovwdew, 561. 

uuppivdw, 370. 

vextàpeog, 7. 

vovunvia, 30. 

òRoXéc, 382. 

òommipia, 424. 

dotpaxioudg, 374. 

Ttadorpifnc, 432. 

Tapéyypattog, 353. 

Tapnopog, 184. 

Tapwdew, 540. 

TevTadXog, 178. cUKO@dvTNng, 371. xùtia, 124. 

TeTa\o ud, 375. ouvaotizw, 419. 

NOTA. — Nelle categorie 2% e 3* il criterio ordinatore non è sicuro e preciso quanto nella 1%: 

ATTILIO LEVI 

mertevw, 503. 
meopizw, 180. 

morvidouai, 104. 

mpotevéw, 368. 

mpoowbdia, 513. 
mTpopning, 136. 

mpuiéec, 404. 

mputavig, 367. 

TPWTAYWWOTYG, 956. 
mupx6og, 152. 

fapandéw, 398. 

pawwdéc, 534. 

cerpapopoc, 183. 
okopaxizw, 514. 

cKopodiZw, 505. 

otiayyvevw, 115. 

otodew, 116. 

otadievw, 179. 

oTnATEVWw, 395. 

opaydZu, 140, 

oparpevc, 430. 

tepevizw, 96. 
Terpadiotme, 87. 

TeTTIfopopog, 464%. 
Totzevw, 415. 

Tpaywbdia, 560. 
tpatetitne, 498. 

Tpiòzw, 442, 

TpiTAfWwwIoTHg, 556. 

Tpuywdia, 563. 

Tuppdc, 176. 

buevarsw, 425. 

piXtpov, 167. 

xaperizw, 515. 

Xeiporovéw, 362. 

xeidovizw, 459. 

xopnròg, 550. 

66 

di qui consegue che negl’indici 2-3 corrispondenti la classificazione de’ vocaboli potrà venir varia- 

mente giudicata e talvolta anche lasciar dubbioso il lettore. 
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AdBdnpitikòc, 229. 

dyaddc, 571. 
dfopd, 354. 

dyuv, 177. 

dbeTéw, 359. 
donvaizw, 17. 

d0Xov, 17985, 

aifutTIdZÒ, 225. 

aizwvevs, 254. 

atoXiZw, 201. 

aîca, 39. 

altvaîoc, 289. 

alxudAwtog, 444. 

dxoadnpia, 248. 
dkeotopiòng, 20. 
dkkiZouor, 322. 

dkpatiZouar, 473. 

daxpo0vidZouai, 1419. 

dKkpwTnpidZw, 383. 

dNeipw, 434. 
dAxiBrddec, 306. 

dAwwntog, 445. 

duardevw, 13. 

auoprwvoc, 279. 

duuxAar, 266. 

dupidvaxteg, 536. 

dvarpdBntog, 527. 

dvavevw, 522. 

avatapialw, 278. 

dvdppuorc, 195. 

dvavioc, 544. 

dvauvpoc, 240. 

dvapivotiog, 255. 

dvòopatodov, 443. 
dv8oXoyia, 541. 

dvodoc, 192. 

àvtiIYovig, 312. 

dvTiKUpa, 244. 

dEwv, 391. 

aTtdpxouar, 120. 

dmodioto Teo uo, 12. 
aTtodvouar, 433. 

dtoppdc, 569. 

dprupog, 379. 

“Apng, 32. 

“Aperog mdyog, 252. 

dprotepos, 144. 

dpiotoc, 572. 

L'ELEMENTO STORICO NEL GRECO ANTICO 

II. 

INDICE GENERALE 

dpxtoc, 25. 

dpremdoRintog, 29. 

doaNauivioc, 285. 
dodimiwyxtog, 406. 

doeXyng, 21205, 

doxAnmaòdng, 24. 

doxwNdzw, 199. 

dotu, 247. 

aovuBoroc, 478. 

dTTIKIZ‘w, 260. 

adln, 460. 

aùToMMKUAog, 452. 

dpdovoc, 570. 

Appoditn, 34. 

Axe\Wdoc, 235%, 
"AxiMevc, 91. 

Ba@uZwvac, 463. 

Ba@ukoXtoc, ibidem. 

Bdkyoc, 49. 

Baravevc, 484. 

Bavauvooc, 579. 

BapRapoc, 512. 

Bdoavog, 389. 

Baokaivw, 170. 

Bacodpa, 50. 

Batarog, 323. 

Bekkeoé\nvog, 26. 

BiBAivog, 223. 

RiBXog, 517. 

Bonagia, 412. 

Bowrtioc, 245. 

BovAutéc, 493. 

fpoproc, DI. 

BwuoXoyxoc, 455. 

yayomno, 209. 

Yepyîvor, 204. 

Yépwv, 366. 

Yepupizw, 190. 

Yewubdpoc, 347. 
Yiyag, 5. 

YXordc, 436, 

yvddwy, 453. 

Yong, 174. 

fopyidZw, 316. 

YouvdZopar, 582. 

Ypa9n, 385. 

TPiPw, 358. 
yuuvdZw, 438. 

daruovdw, 38. 

datioude, 302. 

dapvnpdyoc, 24, 

derviddec, 324. 

dedc, 405. 

dexdtn, 118, 378. 

derTOg, 518. 

delld, 523. 

delos, 143. 

deppatixov, 117. 

devTepaywvioTg, 556. 

ònuoaywyòg, 357. 

ònpevw, 373. 

ònuntpidg, 313. 

ònprovpyòg, 497. 

didkpiog, 259Lis, 

diaXéropat, 531. 

diataotv, 546. 

diavioc, 182. 

diddokaroc, 555. 

diextAéw, 417. 

diovpauBog, 53. 

dikavixég, 393. 

dioyeviouoc, 318. 

diovuoiwdZw, 52. 

dioonpeta, 11. 

Aidoxovpor, 82. 

ditAwpa, 520. 

dito AWwdng, 200. 

dipdepiac, 557. 

dippevw, 416. 

dixounvia, 31. 

doxudZu, 361. 

d6rixoc, 181. 

dopria, 194. 

dopupopnua, 558. 

dopupépoc, 34505, 

dovXotpemng, 44305, 

èpaua, 554. 

dparetne, 448. 

dpaxun, 381. 

dwdekddeov, 3. 

dwpidlZw, 267. 

€Bdopevopar, 426. 

ErkaXumTw, 465. 

401 
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trxorudopai, 163. 

tyxoinBdZw, DAB. 
Ebvov, 423, 

elkadio tai, 319 
elkootf), 377, 

eliwrevw, 263. 

txatéufn, 108, 

èxxAnota, 355, 

txxuxAéw, 553, 
txvimmw, 128. 

txpuMogpopéw, 360. 

èAeubépiog, 576. 
EMePopidw, 583. 
tuper\ng, 543. 

turroXdw, 500, 
turopevouai, 502, 
Evapa, 409. 

Evdrog. 9. 

tvaovardZw, 156. 
tvudAiog, 33. 

tropyéouat, 133. 

enddw, 172. 

errifda, 198. 

emenpioow, 372. 
emmitalpw, 151. 

errimuog, 577. 

erontevw, 130. 

EmtaRderos, 404, 

Epivùg, 71. 

‘Epua@pòdrtog, 37. 

‘Epuîig, 36. 
toria, 461. 

eTarpizw, 488. 
eùdZw, D4. 

eUdios, 10. 

eUZwyvog, 463. 

eùvodyog, 447. 

eùmdpupoc, 466. 

eùrmartpiòng, 078. 
eomvng, 437. 

Eùpitidng, 32408, 
elipimoc, 284. 

Eùpupartoc, 325. 
elipuBuoc, DAL. 

EùpuxAfg, 326. 

eUpumpwrxTog, 397. 

edonuog, 137. 

edotouoc, 138: 

edgiuBoroc, 139. 

etxouai, 100. 

eùWwyvpog, 145. 

EwAokpagia, 480. 

ZakuvBidec, 286. 

MArdZouar, 251. 

Nmtatooxémac, 153. 

‘HpdxAera M6G0g, 213. 
“HpaxAig, 86. 

fipwc, 78. 

ATTILIO LEVI 

Ad\auog, 462, 

BeatpiZw, 551. 
dadZw, 155. 

Betog, 505. 
sadw, 426. 
s&yw, 165. 

Beo-, 508. 

Beopopéouar, 158. 

Béomg, 159. 

deogaMic, 238. 

BnpixAerov, 327, 
Ontevw, 497%, 
Biacog, 55. 

ApiaZw, 154. 

Apéva, 169, 
Apévog, 344. 
Apovwors, 134. 

Buyamnp, 427. 

BuuRpom&rog, 479. 

8uidg, 56. 

Aupoouavig, 57. 

860w, 107. 

laxydZw, 58. 
ldXeuoc, 93. 

lauRiZw, 538. 

'lanetòg, 3. 

burns, 497%, 

lepevw, 106. 

lepiZw, 125. 
lepéc, 566. 
IgupaMioc, 59. 

Ivdòc, 222, 
Tpog, 535. 
loguiaZw, 189. 

{otopia, 528. 

ipixpartideg, 309. 

iwvékuooc, 205. 

xagayiZw, 113. 

xarvotouéeu), 256. 

kakéc, 573. 

xa\éc, 574. 

xavwpioudc, 227. 

xammadoxiZw, 212. 
xdp, 207. 
xapuatidec, 265. 

xaotopideg, 83. 

xataywyr6éc,- 175. 

xatadew, t71. 

xatéxw, 157. 

xévtaupoc, 80. 

Képfepoc, 73. 

xépxwwy, 296. 
xeotdg, 35. 

xnAéw, 173. 
Kxnp, 72. 

xnpuoow, Sodbis, 
xNpwua, 435. 

xiykAdig, 250. 

xxxdBivog, 77. 
xiixiZu, 240, 

xiuwAla f, 277%, 
xigobmAnxtog, 60, 

xieido0xog, 98. 
xindéy, 147. 
xAfpog, 494, 

xMuaE, 441, 
xAow, di. 
xviooa, 114. 
x6farog, 454. 
Kédpog, 298. 

xoioupdopuar, 328. 

xo\appiZw, 408. 
x6iaE, 451, 
xoudu, 485. 

xoplZw, 414. 

xoupòg, 508, 
xoviZouai, 439. 
xopiv®idZw, 261. 
xopufavtidw, 47. 

xopioow, 403. 

xopwviZw, 458. 
kooxv\udtia, 305. 

xottafizw, 476. 
xoupe®tig, 196. 

xpatnp, 471. 
xpntiZw, 280. 
xpididw, 482. 

xpivw, 386. 

Kpévos, 2. 
xpùntw, DIO. 

xTepiZw, 507. 
xtfjvog, 492. 

xvauevw, 393. 
xufevw, 504. 

xudwwyiog, 281. 

xuBvwing, 276. 
xuk\ofopéw, 257. 
xikiwy, 45. 
xuvdbdec, 481. 

xuvén. 402. 
xuviZw, 249. 

xuvodgovpic, 264. 

Kutpic, 282. 

KUpfic, 392. 

xuweliZw; 299. 

xwdwyiZw, 407. 

xwidy, 258. 

xuog, 474. 

xwuwbia, 562: 

kwyerov, 399. 

xWog, 271. 

AaBupivBog, 226. 

AaxwyiZw, 268. 

Aaòc, 346. 

Aartigng, 79. 

\agicuata, 324. 

XeiBw, 121. 
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Xertoupyia, 376. 

XeopiazZw, 272. 

Anîg, 411. 

rp, 387. 
Mvov, 42. 

Aivoc, 94. 

Maps, 483. 

\bxog, 40505. 

\udota@ng, 206. 

Xukétodec, 467. 
AvoiZwvoc, 486. 

ua wdog, 329. 

udyyavov, 164. 

udyerpog, 468. 

uaiavdpog, 208. 

uade, 61. 

udkap, 575. 

uoaxkoduw, 330. 

pavtic, 135. 

pacyariZw, 384. 

uaTttuo\oyoc, 456. 

uauowierov, 308. 

payiéyog, 142. 

ueîov, 197. 

uercaypideg, 88. 

ueritaîa, 290. 

uedNovixidw, 307. 

ueoéu@arog, 243. 

unpiov, 411. 

untnp, 46. 
Midac, 48. 

uòdwy, 446. 

puoîpa, 40. 

uoryòc, 396. 

povwdew, 561. 

uopuo\uttouai, 428. 

uovoow, 16. 

uuvvdkia, 331. 

uuppivdw. 370. 

puotnce, 129. 

veppicw, 62. 

vekxTopeog, 7. 

véptepor, 74. 

woteia, 193. 

vovunvia, 30. 

vocoidec, 322. 

vùugpn, 422. 

vuupointioc, 65. 

Eevoc, 449. 

Edavov, 97. 

òoRoXoc. 382. 

dddw, 501. 

oîwvòc, 141. 

‘OXuumdg, 188. 

“OXuutog, 237. 

èupn, 148. 
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’Otixòc, 294. 

otic, 507. 

$T\ov, 400. 

onmthpra, 424. 
opyia, 132. 

Gpria, 123. 

opvis, 140. 
opxéouar, 549. 

òpxouéviov, 245055, 

d00a, 149. 

bocouai, 161. 

doTpaxio uo, 374. 

oùlai, 109. 

oùpavòc, 6. 
owov, 470. 

madv, 19. 

Tadaywyog, 431. 

Tadepaotne, 490. 

Tadorpitng, 432. 

Toiaroua, 440. 

TaNivwdia. 537. 

Ttdiog, 440. 

Tavevw, 69. 

Tavnyupis, 185. 

TATUvpoc, 516. 

Tdparoc, 2590. 

Topdonuog, 324. 

Tapdortog, 450. 

Tapeyypartog, 353. 

TapeuBo\n, 418. 

Tapnopoc, 184. 

Tapdevoc, 18. 

Tapwdew, 540. 

Tatariciwyv, 333. 

Tapiaywy, 244. 

Tededg, 259, 

Tevéomng, 241. 

tévns, 496. 

Tévtaoioc, 178. 

Tépyauoc, 203. 

Tepiudoow, 168. 

Tepiodog, 187. 

Tepitatoc, 2480is, 

Tepippaivw, 127. 

Tepvnui, 499, 

Teporoi, 221. 

metano udc, 375. 
Tettevw; 503. 

Tinyooog, 14. 

Tiatareîc, 246. 

Tieopizw, 180. 

TiouTWwwIog, 70. 

Ton, 394. 

Tout, 186. 

Topvn, 487. 

noor, 421. 

motvidouar 104. 

Tparic, 580. 

mpéopuc, 365. 
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Tprauow, 90. 

mpratizw, 68. 

mpozevew, 368. 

mpotivw, 475. 
mporoXog, 99. 

Tpooéinvoc, 27. 

Tpooxuvéw, 345. 

TpoontUocouat, 464. 

Tpootdc, 489. 

Tpoowdia, 513. 

Tpovoidg, 314. 

Tpopntns, 136. 

mpuréec, 404. 

mpùTavic, 367. 

TPWTAYWWOTNg, 956. 

Tpwreizw, 43. 

Tuyicw, 491. 

Tueayoperoc, 345. 

TUOLdAZWw, 22. 

Tu\aia, 242. 

TÙp, 112. 

Tupauods, 469. 

Tupkéog, 152. 

Tuppixn, 92. 

Tupooòc, 524. 

papdoc, 173815, 369. 

fapavidéw, 398. 

faywdéc, 534. 

pezw, 105. 
fnTwp, 356. 
fodidc, 274. 

capdzw, 63. 

Zdypa, 293. 

ZaXaBaxyw, 334. 

ocduarvo, 273. 

caudpdaroc, 269. 

capddvioc, 295. 

oaTupoc, 66. 

céRouar, 101. 

cepapopoc, 183. 

Zepnv, 44. 

ceNeukic, 219, 311. 

ceinviacuog, 28. 

ce\òc, 335. 

ciguMa, 162. 

ouuvn, 230. 

ciKxedikoc, 287. 

gikivvig, 336. 

cixubwvia, 262. 

oiaivw, 539. 

ovdic, 234. 

civdwv, 223. 

civwitic, 215. 

cioURIzw, Si. 

cimviazw, 277. 

oxaog, 146. 

ckatepda, 506. 

OKETTIKÒG, 932. 
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oxnvi, 552. 
oxfimtpov, 343. 
oxipapog, 253. 

oxitaMiZw, 67, 

oxdhiov, 477. 

oxopaxiZw, Did. 

oxopodiZw, 505. 

oxétiog, 429. 

oxvong, 233. 

ox0iov, 413, 
oxutdn, 519. 
ouuxpivng, 564. 
ouvdupidia, 337. 

aéXorxog, 2411. 

doquotiyg, 530, 
omévdw, 122. 
omepuorbrog, 457. 
oteudivior, 338. 
omayxvevw, 1415. 

omodéw, 116. 

otadievw, 179. 

otnAiTevw, 395. 
otnvibw, 194. 

otpatiymua, 420. 
otpoph, 548. 

otùyiog, 76. 

cuvRapilw, 291. 
ouvxopaving, 374. 
ovutinyds, 216. 

ocuvaomizu, 419. 

Zipris, 224. 

cpayidzu, 1410. 

oparpevs, 430. 

cpiyz, 89. 

oyoîvog, 495. 

yo, 926. 

cwxpatéw, 317. 

tdiavtov, 380. 

Tapavtiviov, 292. 

Taptapizw, 75. 
TELEviKIZw, 339. 

ATTILIO LEVI 

teltw, 134, 

teuevitw, 96, 

téumea, 239. 

Terpadiotig, 87. 

Tertifopopog, A6G4, 

Tiubyviov, 340. 

qitày, i. 

Topo0pog, 235. 
totevw, 415. 

tpayadalog, 238. 
Tpayix6g, 560, 

tparwdia, ibidem. 

tparhelc, 232. 

TpaneZitng, 498. 

tpiézw, 442, 
Tpraxdg, 351. 

TpipaMhoi, 234. 
Tpiwy, 533. 

tpita, DII. 
TptaywWoTT]g, 558. 

tpirtòs, 350, 108058, 
Tpota, 202. 

Tpurwbdia, 563. 

tuufdc, 176. 

TUuPog, 509. 

tutTuylas, BAI. 

Tupuwyiog, 4. 

Udw, 4102. 
Udwp, 388. 
duévaroc, 95. 

duevardw, 425. 

Uuyvog, 103. 

Ureppopeog, 297. 
UrepdemotoxATg, 303. 
UmeprepixAfc, 304. 
Urepowkpatne, 347. 
Ùnmnpémng, 392. 
Uroxpivouai, 139bis, 559. 

parapiouéc, 300. 
Pipuaxov, 166. 

70 

qaoravég, 248. 

phun, 150. 
pabyvoc, Nota a n.470. 

quimteros, 340. 
quimmbdopar, 320, 
quiotidiov, 301. 

quounia, 85. 
qubropog, 529. 
piirpov, 167. 

qolferos, 23. 

qoime, 220, 
qpdrpa, 349. 
ppiyv, 584. 
qpuxtòc, 364, 525. 
pe, 20401, 
quit, 348. 

xapetiZw, 515. 

xaipidevg, 342. 
xaliudc, 64. 

xaXxidilw, 283. 
xiiuy, 247. 
xapitow, 15. 

xdpufdic, 288. 

xeipotovéw, 362. 
xeidoviZw, 459. 
xîog, 270. 
xoai, 124. 
xorpivn, 390. 

xopnrés, 550. 
xopég, 547. 
xpaw, 160. 
xUtia, 124. 

xutpa, 472. 

yfpog, 358%. 
yupiog, 275. 

Uyubyiog, 84. 
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INDICE DELLE MATERIE 

AVVERTENZE. 

INTRODUZIONE. 

Sezione prima: La religione. I. Mrrorogia. A. Teogonia. B. Gli Dei. 1. Il cielo. a. Generalità. 

b. Divinità principali (a. Zeus. R. Atena. y. Apollo. è. Artemide. e. Ares. Z. Afrodite. n. Ermes). 

c. Divinità secondarie (0. Il daimon. 1 Le Moire). 2. Il mare. 3. La terra (a. Cibele. P. Dioniso. 

Y. Le Ninfe. dò. I Satiri. e. Gli Scitali. Z. Priapo. n. Pane). 4. L'inferno (0. Esseri. B. Luoghi 

e cose). C. Gli croî. a. Generalità. d. Gli eroi locali (a. Tessaglia. B. Corinto. y. Laconia. 

ò. Attica). c. L'eroe nazionale. d. Gli eroi dell’ epica (a. Meleagro. B. Ciclo tebano. y. Ciclo 

troiano). e. Gli eroi dell’arte. 

II. Cunro. A. Il tempio e sue attinenze. B. Cerimonie religiose. a. Preghiere. d. Sacrifizî. 

c. Offerte. d. Libazioni. e. Purificazioni. f. Misteri. g. Divinazione (0. Generalità. B. Ornito- 

manzia. Y. Cledonomanzia. è. Ptarmoscopia. e. Teroscopia. Z. Cleromanzia. n. Cresmologia). 

h. Magia (a. Bevande. . Unzioni. y. Nodi. dè. Canti). C. Feste e giuochi. a. Generalità. d. Giuochi 

nazionali. c. Feste locali. 

Sezione seconda: La storia propriamente detta. I. Luoghi e popoli. A. Asia. a. Asia minore. 

b. Colchide. e. Siria. d. Fenicia. e. Persia. f. India. B. Africa. a. Libia. d. Egitto. C. Europa. 

a. Regioni a nord della Grecia. d. La Grecia (a. Grecia continentale. B. Peloponneso. y. Isole). 

c. Italia. D. Popoli favolosi. 

II. Individui. A. Personaggi storici. @. Uomini d’azione. 6. Filosofi, oratori, poeti. B. Ignoti. 

Sezione terza: La vita. I. Vita pubblica. A. Politica. «. La dignità regia. 6. Il popolo. c. Le 

assemblee. d. Magistrature. e. Processi politici. B. Finanza. «. Tributi. bd. Monete. C. Giure. 

a. Reati. b. Procedura. c. Giudici, leggi, legulei. d. Pene. D. Milizia. a. La suppellettile rela- 

tiva. d. I soldati, la vita del campo. c. Il combattimento. 

II. Vita privata. a. Il matrimonio. d.I figli. Educazione intellettuale e fisica. c. Servi, ospiti, 

mendicanti. d. La casa. e. Il vestiario. f. Nutrizione, bagno, cura della persona. g. Rapporti 

sessuali. &. Ricchezza, industria, commercio. i. Spassi. 7. Funerali. 

III. Vita intellettuale e morale. A. L'espressione del pensiero. «. La parola (locuzioni usuali). 

b. La scrittura (materiale relativo). c. I segni (in- prossimità ed a distanza). B. La coltura. 

a. Generalità. d. Storia e filosofia. c. Poesia ed arti affini. d. Il teatro. C. Credenze e conce- 

zioni particolari. «. Ordine religioso (0. Il concetto particolare della divinità. B. Il diretto 

intervento della divinità nelle cose umane. y. Superstizioni). 9. Ordine morale. c. Ordine poli- 

tico-sociale. d. Ordine fisico. 

INDICI DE’ VOCABOLI. 

Serie II. Tom. XLIX, 52 
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AnpREA NACCARI 

Segretario della Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali. 

RopoLro RENIER 
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